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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Absolute Return - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000380763
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class.
Investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali
strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di
investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Absolute Return - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.846 Euro

5.317 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-51,54%

-11,87%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.529 Euro

8.482 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,71%

-3,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.850 Euro

10.414 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,50%

0,82%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.339 Euro

12.244 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

13,39%

4,13%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

562 Euro

1.675 Euro

5,62%

3,13%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,30% prima dei costi e a 0,17% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,67% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 167 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 56 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,23% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 23 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000380763&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000380763&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Absolute Return - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000380763
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class.
Investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali
strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di
investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Absolute Return - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

466 Euro

3.422 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-53,38%

-12,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

826 Euro

4.464 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,39%

-3,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

955 Euro

5.005 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,48%

0,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.101 Euro

5.481 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

10,07%

3,08%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

86 Euro

553 Euro

8,56%

3,44%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,47% prima dei costi e a 0,03% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,67% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,23% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 2 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000380763&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000380763&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Absolute Return - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404493
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class.
Investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali
strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di
investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Absolute Return - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.838 Euro

5.315 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-51,62%

-11,87%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.531 Euro

8.484 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,69%

-3,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.805 Euro

10.267 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,95%

0,53%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.138 Euro

12.133 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

11,38%

3,94%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

596 Euro

1.846 Euro

5,96%

3,46%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,35% prima dei costi e a -0,11% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,66% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 166 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 56 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,58% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 58 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404493&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404493&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Absolute Return - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404493
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class.
Investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali
strumenti nel limite del 20% del totale delle attività del Fondo. La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di
investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Absolute Return - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

465 Euro

3.421 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-53,45%

-12,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

826 Euro

4.464 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,36%

-3,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

951 Euro

4.946 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,92%

-0,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.081 Euro

5.451 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

8,11%

2,89%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

89 Euro

601 Euro

8,90%

3,72%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,36% prima dei costi e a -0,36% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,66% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,58% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404493&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404493&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Europa - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001355665
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.489 Euro

7.132 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,11%

-6,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.058 Euro

9.387 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,42%

-1,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.901 Euro

10.839 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,99%

1,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.989 Euro

11.935 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,89%

3,60%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

728 Euro

2.249 Euro

7,28%

4,03%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,79% prima dei costi e a 0,77% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 172 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,96% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 96 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,44% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 44 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001355665&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001355665&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Europa - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001355665
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

720 Euro

4.019 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,95%

-7,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

873 Euro

4.797 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,71%

-1,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

955 Euro

5.015 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,52%

0,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.060 Euro

5.221 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,05%

1,45%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

107 Euro

711 Euro

10,72%

4,34%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,45% prima dei costi e a 0,10% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
200 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 68 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,96% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 10 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,44% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 4 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001355665&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001355665&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404592
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.497 Euro

7.132 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,03%

-6,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.059 Euro

9.392 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,41%

-1,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.902 Euro

10.844 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,98%

1,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.977 Euro

11.941 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,77%

3,61%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

741 Euro

2.331 Euro

7,41%

4,16%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,94% prima dei costi e a 0,78% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 172 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,96% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 96 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 57 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404592&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404592&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404592
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

721 Euro

4.019 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,88%

-7,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

873 Euro

4.798 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,70%

-1,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

955 Euro

5.017 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,51%

0,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.059 Euro

5.223 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

5,94%

1,46%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

109 Euro

733 Euro

10,85%

4,47%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,58% prima dei costi e a 0,11% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
200 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 68 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,96% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 10 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404592&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404592&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Italia - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001477824
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Italia - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Alto Potenziale Italia - Classe A
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.845 Euro

5.927 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-41,55%

-9,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.678 Euro

8.075 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,22%

-4,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.693 Euro

9.669 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,07%

-0,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.154 Euro

11.600 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

11,54%

3,01%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

621 Euro

1.433 Euro

6,21%

2,87%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,36% prima dei costi e a -1,51% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,74% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 174 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,31% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 31 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 0 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001477824&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001477824&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Italia - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001477824
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Italia - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Alto Potenziale Italia - Classe A
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

561 Euro

3.619 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-43,93%

-10,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

836 Euro

4.216 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,40%

-5,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

935 Euro

4.697 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,54%

-2,08%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.077 Euro

5.145 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

7,65%

0,95%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

96 Euro

505 Euro

9,65%

3,16%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,08% prima dei costi e a -2,08% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
200 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 68 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,74% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,31% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 0 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001477824&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001477824&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Italia - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404618
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Italia - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.841 Euro

5.938 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-41,59%

-9,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.646 Euro

7.951 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,54%

-4,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.663 Euro

9.480 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,37%

-1,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.119 Euro

11.423 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

11,19%

2,70%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2014 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

675 Euro

1.686 Euro

6,75%

3,40%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,50% prima dei costi e a -1,90% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,73% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 173 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,31% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 31 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,55% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 55 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404618&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404618&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Alto Potenziale Italia - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404618
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe in titoli a elevato merito di credito nonché, nel limite del 30% del valore complessivo netto, in titoli aventi merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di merito di credito.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Alto Potenziale Italia - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

560 Euro

3.622 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-43,96%

-10,56%

Possibile rimborso al netto dei costi

833 Euro

4.178 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,71%

-5,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

932 Euro

4.671 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,84%

-2,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.073 Euro

5.096 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

7,32%

0,64%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2014 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Alto Potenziale Italia - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

102 Euro

584 Euro

10,19%

3,62%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,36% prima dei costi e a -2,26% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
200 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 68 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,73% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,31% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,55% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404618&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404618&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima America - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001040093
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.064 Euro

580 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,36%

-33,41%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.924 Euro

8.651 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-10,76%

-2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.729 Euro

22.603 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,29%

12,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.804 Euro

27.259 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

38,04%

15,40%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

656 Euro

5.011 Euro

6,56%

3,37%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,05% prima dei costi e a 11,68% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 212 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 8 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,20% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 20 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040093&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040093&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima America - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001040093
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

94 Euro

1.837 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-90,65%

-33,98%

Possibile rimborso al netto dei costi

838 Euro

6.313 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,25%

-2,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.008 Euro

11.149 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,84%

11,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.299 Euro

12.095 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

29,95%

13,71%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

124 Euro

1.626 Euro

12,40%

4,99%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 16,66% prima dei costi e a 11,66% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,20% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040093&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040093&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima America - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221996
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.065 Euro

580 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,35%

-33,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.920 Euro

8.650 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-10,80%

-2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.728 Euro

22.458 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,28%

12,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.794 Euro

27.160 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

37,94%

15,34%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

666 Euro

5.154 Euro

6,66%

3,47%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,05% prima dei costi e a 11,58% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 212 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 8 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 30 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221996&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221996&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima America - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221996
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

94 Euro

1.836 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-90,64%

-33,98%

Possibile rimborso al netto dei costi

837 Euro

6.313 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,29%

-2,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.008 Euro

11.096 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,83%

11,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.299 Euro

12.071 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

29,85%

13,66%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

125 Euro

1.664 Euro

12,50%

5,10%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 16,64% prima dei costi e a 11,54% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221996&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221996&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima America - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005158768
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.065 Euro

577 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,35%

-33,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.880 Euro

8.624 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,20%

-2,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.752 Euro

22.459 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,52%

12,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.853 Euro

27.262 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

38,53%

15,40%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

661 Euro

5.067 Euro

6,61%

3,42%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,00% prima dei costi e a 11,58% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 237 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 8 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158768&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158768&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima America - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005158768
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

94 Euro

1.832 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-90,64%

-34,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

833 Euro

6.302 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,66%

-2,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.011 Euro

11.093 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,06%

11,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.304 Euro

12.114 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

30,41%

13,75%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

124 Euro

1.640 Euro

12,45%

5,03%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 16,57% prima dei costi e a 11,54% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158768&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158768&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima America - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248486
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.065 Euro

577 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,35%

-33,47%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.880 Euro

8.624 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,20%

-2,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.760 Euro

22.510 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,60%

12,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.852 Euro

27.307 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

38,52%

15,43%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

661 Euro

5.078 Euro

6,61%

3,42%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,04% prima dei costi e a 11,62% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 237 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 8 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248486&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248486&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima America - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248486
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima America - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

94 Euro

1.833 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-90,64%

-34,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

833 Euro

6.302 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,66%

-2,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.011 Euro

11.114 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,13%

11,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.304 Euro

12.131 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

30,41%

13,79%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2011 e agosto 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima America - Classe BD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

124 Euro

1.644 Euro

12,45%

5,04%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 16,62% prima dei costi e a 11,58% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248486&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248486&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005379083
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.865 Euro

1.155 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-81,35%

-26,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.679 Euro

9.173 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,21%

-1,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.566 Euro

17.256 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,66%

8,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.890 Euro

20.747 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

38,90%

10,99%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

591 Euro

4.155 Euro

5,91%

3,47%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,08% prima dei costi e a 7,62% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 225 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 30 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,20% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 20 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005379083&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005379083&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005379083
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

172 Euro

2.410 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-82,85%

-26,95%

Possibile rimborso al netto dei costi

825 Euro

6.562 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,53%

-1,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.006 Euro

9.179 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,55%

6,78%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.324 Euro

10.053 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

32,42%

9,06%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

107 Euro

1.382 Euro

10,65%

4,33%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,11% prima dei costi e a 6,78% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,20% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005379083&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005379083&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005379109
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Azionario Globale ex EMU - Classe AD
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.865 Euro

1.155 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-81,35%

-26,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.674 Euro

9.195 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,26%

-1,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.560 Euro

17.184 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,60%

8,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.912 Euro

20.661 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,12%

10,92%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

595 Euro

4.195 Euro

5,95%

3,51%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,06% prima dei costi e a 7,55% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,26% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 226 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 30 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,23% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 23 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005379109&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005379109&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005379109
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

172 Euro

2.410 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-82,85%

-26,95%

Possibile rimborso al netto dei costi

824 Euro

6.571 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,58%

-1,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.005 Euro

9.156 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,49%

6,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.326 Euro

10.026 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

32,62%

8,99%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

107 Euro

1.394 Euro

10,69%

4,36%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,08% prima dei costi e a 6,72% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,26% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 23 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,23% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005379109&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005379109&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005404410
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.866 Euro

1.154 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-81,34%

-26,55%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.683 Euro

9.166 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,17%

-1,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.571 Euro

17.316 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,71%

8,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.994 Euro

20.820 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,94%

11,04%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

602 Euro

4.321 Euro

6,02%

3,58%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,25% prima dei costi e a 7,67% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 256 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 30 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404410&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404410&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005404410
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

172 Euro

2.409 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-82,84%

-26,96%

Possibile rimborso al netto dei costi

825 Euro

6.559 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,49%

-1,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.006 Euro

9.199 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,60%

6,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.334 Euro

10.075 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

33,42%

9,12%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

108 Euro

1.428 Euro

10,76%

4,46%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,29% prima dei costi e a 6,84% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 26 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404410&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404410&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005404436
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.866 Euro

1.153 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-81,34%

-26,55%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.690 Euro

9.165 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,10%

-1,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.580 Euro

17.414 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,80%

8,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.992 Euro

20.937 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,92%

11,13%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

604 Euro

4.374 Euro

6,04%

3,61%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,36% prima dei costi e a 7,76% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,58% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 258 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 30 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404436&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404436&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Azionario Globale ex EMU - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005404436
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area
Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, Yen e Sterline.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
Ex EMU (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Azionario Globale ex EMU - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

172 Euro

2.409 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-82,84%

-26,96%

Possibile rimborso al netto dei costi

826 Euro

6.558 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,43%

-1,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.007 Euro

9.231 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,68%

6,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.334 Euro

10.111 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

33,39%

9,20%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2012 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

108 Euro

1.441 Euro

10,78%

4,49%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,42% prima dei costi e a 6,92% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,58% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 26 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404436&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404436&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Bilanciato Megatrend People - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005415838
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo bilanciato, che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario, e
strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di
lungo periodo.
Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Paesi Sviluppati. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente 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 1,1. 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged); 50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Bilanciato Megatrend People - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.089 Euro

4.284 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-59,11%

-15,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.691 Euro

8.540 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,09%

-3,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.117 Euro

11.719 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,17%

3,22%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.463 Euro

12.729 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

14,63%

4,94%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2017 e marzo 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

543 Euro

1.758 Euro

5,43%

3,00%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,56% prima dei costi e a 2,56% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 171 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 44 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 12 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005415838&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005415838&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Bilanciato Megatrend People - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005415838
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo bilanciato, che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario, e
strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di
lungo periodo.
Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Paesi Sviluppati. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente 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 1,1. 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged); 50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Bilanciato Megatrend People - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

392 Euro

3.043 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-60,76%

-16,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.482 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,80%

-3,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

981 Euro

5.700 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,87%

4,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.113 Euro

5.573 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,29%

3,64%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2017 e marzo 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

84 Euro

589 Euro

8,37%

3,65%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,05% prima dei costi e a 4,40% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005415838&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005415838&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Bilanciato Megatrend People - Classe A
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Bilanciato Megatrend People - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005415853
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo bilanciato, che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario, e
strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di
lungo periodo.
Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Paesi Sviluppati. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente 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 1,1. 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged); 50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Bilanciato Megatrend People - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.089 Euro

4.284 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-59,11%

-15,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.689 Euro

8.540 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,11%

-3,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.121 Euro

11.738 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,21%

3,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.466 Euro

12.754 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

14,66%

4,99%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

543 Euro

1.760 Euro

5,43%

3,00%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,60% prima dei costi e a 2,60% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 171 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 44 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 12 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005415853&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005415853&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Bilanciato Megatrend People - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005415853
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo bilanciato, che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario, e
strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di
lungo periodo.
Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Paesi Sviluppati. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente 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 1,1. 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged); 50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Bilanciato Megatrend People - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

392 Euro

3.043 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-60,77%

-16,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.482 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,82%

-3,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

982 Euro

5.172 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,83%

1,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.113 Euro

5.580 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,32%

3,68%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Bilanciato Megatrend People - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

84 Euro

538 Euro

8,37%

3,35%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,48% prima dei costi e a 1,13% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005415853&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005415853&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 15 - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0004350697
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti
finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 35% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 15 - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.299 Euro

7.209 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,01%

-6,34%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.546 Euro

8.450 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,54%

-3,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.817 Euro

10.028 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,83%

0,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.694 Euro

11.085 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

6,94%

2,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

505 Euro

1.303 Euro

5,05%

2,54%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,95% prima dei costi e a -0,58% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,89% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 189 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350697&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350697&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 15 - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0004350697
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti
finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 35% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 15 - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

706 Euro

4.057 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,40%

-6,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

828 Euro

4.449 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,22%

-3,87%

Possibile rimborso al netto dei costi

952 Euro

4.955 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,80%

-0,30%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.038 Euro

5.139 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

3,77%

0,91%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

80 Euro

458 Euro

7,99%

2,88%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,58% prima dei costi e a -0,30% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,89% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 19 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350697&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350697&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 15 - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221798
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti
finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 35% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 15 - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.301 Euro

7.211 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,99%

-6,33%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.546 Euro

8.449 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,54%

-3,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.816 Euro

10.031 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,84%

0,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.695 Euro

11.089 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

6,95%

2,09%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

505 Euro

1.303 Euro

5,05%

2,54%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,96% prima dei costi e a -0,58% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,89% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 189 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221798&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221798&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 15 - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221798
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti
finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 35% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 15 - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

706 Euro

4.057 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,39%

-6,88%

Possibile rimborso al netto dei costi

828 Euro

4.449 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,22%

-3,87%

Possibile rimborso al netto dei costi

952 Euro

4.955 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,81%

-0,30%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.038 Euro

5.141 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

3,78%

0,93%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

80 Euro

458 Euro

7,99%

2,88%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,59% prima dei costi e a -0,30% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,89% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 19 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221798&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221798&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 15 - Classe N (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe N: IT0004895865
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria ed OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti
finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 35% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 15 - classe N" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.313 Euro

7.433 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,87%

-5,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.559 Euro

8.700 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,41%

-2,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.832 Euro

10.287 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,68%

0,57%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.711 Euro

11.400 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,11%

2,66%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

490 Euro

1.083 Euro

4,90%

2,04%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,57% prima dei costi e a 0,54% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Spese di rimborso riconosciute al Fondo applicate in funzione della 283 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
permanenza (importo massimo dovuto): 3,50%
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,99% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 199 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. In caso di disinvestimento prima del termine dal periodo di detenzione raccomandato verranno applicate le
commissioni di rimborso riportate nella tabella 2 di cui sopra. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione
raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004895865&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004895865&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 30 - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0004350721
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 30 - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.323 Euro

6.347 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-36,77%

-8,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.356 Euro

8.219 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,44%

-3,85%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.943 Euro

10.451 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,57%

0,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.176 Euro

11.966 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

11,76%

3,66%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2013 e ottobre 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

528 Euro

1.486 Euro

5,28%

2,78%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,03% prima dei costi e a 0,24% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 212 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350721&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350721&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 30 - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0004350721
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 30 - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

611 Euro

3.773 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,94%

-9,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

809 Euro

4.378 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,08%

-4,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

964 Euro

4.894 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,57%

-0,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.085 Euro

5.361 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

8,47%

2,34%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2013 e ottobre 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

82 Euro

488 Euro

8,22%

3,06%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,35% prima dei costi e a -0,71% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350721&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350721&lang=it.
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Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 30 - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221855
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 30 - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.319 Euro

6.346 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-36,81%

-8,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.357 Euro

8.220 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,43%

-3,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.943 Euro

10.459 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,57%

0,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.176 Euro

11.974 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

11,76%

3,67%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2013 e ottobre 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

527 Euro

1.482 Euro

5,27%

2,78%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,03% prima dei costi e a 0,26% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 211 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221855&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221855&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 30 - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221855
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 30 - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

610 Euro

3.772 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,98%

-9,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

809 Euro

4.378 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,06%

-4,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

964 Euro

4.897 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,57%

-0,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.085 Euro

5.365 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

8,47%

2,36%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2013 e ottobre 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Capitale Più 30 - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

82 Euro

487 Euro

8,21%

3,05%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,36% prima dei costi e a -0,69% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221855&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221855&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 30 - Classe N (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe N: IT0004895824
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di
emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 10% ed il 50% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro, sia per la componente azionaria che per quella obbligazionaria.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI
Europe (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 30 - classe N" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.334 Euro

6.542 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-36,66%

-8,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.361 Euro

8.456 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,39%

-3,30%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.950 Euro

10.693 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,50%

1,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.182 Euro

12.281 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

11,82%

4,20%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2013 e ottobre 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

524 Euro

1.322 Euro

5,24%

2,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,71% prima dei costi e a 1,32% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Spese di rimborso riconosciute al Fondo applicate in funzione della 283 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
permanenza (importo massimo dovuto): 3,50%
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,33% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 233 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. In caso di disinvestimento prima del termine dal periodo di detenzione raccomandato verranno applicate le
commissioni di rimborso riportate nella tabella 2 di cui sopra. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione
raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004895824&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004895824&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 70 - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0004350812
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o
obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati
dell’Europa, dell’America, del Pacifico.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan
EMU (Gross Total Return - in Euro); 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 70 - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.636 Euro

3.728 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-63,64%

-17,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.748 Euro

8.826 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,52%

-2,47%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.307 Euro

12.564 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,07%

4,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.449 Euro

14.827 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

24,49%

8,20%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

566 Euro

2.043 Euro

5,66%

3,28%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,28% prima dei costi e a 4,00% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 249 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350812&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350812&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 70 - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0004350812
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o
obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati
dell’Europa, dell’America, del Pacifico.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan
EMU (Gross Total Return - in Euro); 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 70 - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

348 Euro

2.824 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-65,19%

-18,47%

Possibile rimborso al netto dei costi

848 Euro

4.565 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,25%

-3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.000 Euro

5.471 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,02%

3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.209 Euro

6.078 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

20,91%

6,58%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

86 Euro

607 Euro

8,60%

3,75%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 6,77% prima dei costi e a 3,02% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 25 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350812&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350812&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 70 - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221731
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o
obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati
dell’Europa, dell’America, del Pacifico.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan
EMU (Gross Total Return - in Euro); 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 70 - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.637 Euro

3.726 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-63,63%

-17,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.748 Euro

8.826 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,52%

-2,47%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.308 Euro

12.570 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,08%

4,68%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.448 Euro

14.831 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

24,48%

8,20%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

565 Euro

2.037 Euro

5,65%

3,27%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,28% prima dei costi e a 4,01% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,48% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 248 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221731&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221731&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 70 - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221731
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o
obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati
dell’Europa, dell’America, del Pacifico.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan
EMU (Gross Total Return - in Euro); 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 70 - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

348 Euro

2.823 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-65,19%

-18,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

848 Euro

4.565 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,24%

-3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.000 Euro

5.474 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,00%

3,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.209 Euro

6.080 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

20,91%

6,59%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

86 Euro

606 Euro

8,59%

3,75%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 6,78% prima dei costi e a 3,03% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,48% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 25 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221731&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221731&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Capitale Più 70 - Classe AD
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più 70 - Classe N (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe N: IT0004895907
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe fino al 50% in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o
obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.
Il Fondo investe tra il 50% ed il 90% in strumenti finanziari di natura azionaria ed in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati nei mercati regolamentati
dell’Europa, dell’America, del Pacifico.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan
EMU (Gross Total Return - in Euro); 70% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più 70 - classe N" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio e l'investitore ha una tolleranza al rischio media;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.650 Euro

3.845 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-63,50%

-17,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.753 Euro

9.079 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,47%

-1,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.320 Euro

12.842 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,20%

5,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.455 Euro

15.178 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

24,55%

8,70%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

560 Euro

1.845 Euro

5,60%

2,86%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,96% prima dei costi e a 5,10% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Spese di rimborso riconosciute al Fondo applicate in funzione della 283 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
permanenza (importo massimo dovuto): 3,50%
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,69% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 269 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. In caso di disinvestimento prima del termine dal periodo di detenzione raccomandato verranno applicate le
commissioni di rimborso riportate nella tabella 2 di cui sopra. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione
raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004895907&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004895907&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0004350663
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria;
investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo
societario.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più Obbligazionario - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

8.038 Euro

8.110 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,62%

-4,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.571 Euro

8.421 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,29%

-3,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.716 Euro

9.858 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,84%

-0,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.200 Euro

10.525 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,00%

1,03%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A
Sistema Anima

Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

466 Euro

1.071 Euro

4,66%

2,13%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,21% prima dei costi e a -0,92% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 149 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350663&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350663&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0004350663
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria;
investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo
societario.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più Obbligazionario - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

778 Euro

4.344 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,19%

-4,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

830 Euro

4.440 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,97%

-3,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

942 Euro

4.904 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,79%

-0,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

989 Euro

5.001 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,06%

0,01%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe A
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

76 Euro

393 Euro

7,60%

2,49%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,85% prima dei costi e a -0,64% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 15 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004350663&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004350663&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005222010
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria;
investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo
societario.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più Obbligazionario - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

8.035 Euro

8.107 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,65%

-4,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.570 Euro

8.422 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,30%

-3,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.716 Euro

9.861 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,84%

-0,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.200 Euro

10.527 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,00%

1,03%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

466 Euro

1.072 Euro

4,66%

2,13%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,21% prima dei costi e a -0,92% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 149 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005222010&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005222010&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005222010
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria;
investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo
societario.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più Obbligazionario - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

778 Euro

4.342 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,21%

-4,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

830 Euro

4.440 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,98%

-3,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

942 Euro

4.905 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,79%

-0,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

989 Euro

5.002 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,06%

0,01%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

76 Euro

393 Euro

7,60%

2,49%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,85% prima dei costi e a -0,64% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 15 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005222010&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005222010&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe N: IT0004895782
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a realizzare un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di
parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti
collegati). Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del
gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi
quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di
conoscenza delle scelte gestionali assunte.
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.
Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria;
investimento contenuto in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di tipo
societario.
Investimento in OICR collegati in misura significativa.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Gli investimenti sono effettuati principalmente nell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE
BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Capitale Più Obbligazionario - classe N" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

8.053 Euro

8.358 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,47%

-3,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.576 Euro

8.629 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,24%

-2,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.730 Euro

10.072 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,70%

0,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.216 Euro

10.789 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,16%

1,53%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2014 e novembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

460 Euro

900 Euro

4,60%

1,73%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,84% prima dei costi e a 0,11% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Spese di rimborso riconosciute al Fondo applicate in funzione della 283 Euro (inclusi eventuali diritti fissi)
permanenza (importo massimo dovuto): 3,50%
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,69% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 169 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. In caso di disinvestimento prima del termine dal periodo di detenzione raccomandato verranno applicate le
commissioni di rimborso riportate nella tabella 2 di cui sopra. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione
raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004895782&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004895782&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001415873
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.214 Euro

1.567 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,86%

-23,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.454 Euro

7.407 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,46%

-4,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.660 Euro

11.600 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,40%

2,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.065 Euro

15.142 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

40,65%

6,11%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

679 Euro

2.789 Euro

6,79%

3,30%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,82% prima dei costi e a 1,53% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,16% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 216 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 47 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001415873&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001415873&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001415873
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.721 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,76%

-23,82%

Possibile rimborso al netto dei costi

698 Euro

5.794 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,16%

-4,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

907 Euro

7.601 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,28%

2,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.324 Euro

8.965 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

32,42%

6,19%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

126 Euro

1.174 Euro

12,63%

3,74%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,80% prima dei costi e a 2,06% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,16% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001415873&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001415873&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221772
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.215 Euro

1.567 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,85%

-23,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.450 Euro

7.407 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,50%

-4,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.658 Euro

11.567 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,42%

2,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.061 Euro

15.108 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

40,61%

6,07%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

688 Euro

2.868 Euro

6,88%

3,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,88% prima dei costi e a 1,49% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,16% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 216 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 47 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 9 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221772&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221772&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221772
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.721 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,75%

-23,83%

Possibile rimborso al netto dei costi

698 Euro

5.794 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,20%

-4,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

907 Euro

7.591 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,30%

2,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.324 Euro

8.956 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

32,38%

6,16%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

127 Euro

1.203 Euro

12,72%

3,83%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,86% prima dei costi e a 2,03% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,16% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221772&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221772&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005158743
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.216 Euro

1.565 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,84%

-23,27%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.436 Euro

7.384 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,64%

-4,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.637 Euro

11.408 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,63%

1,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.033 Euro

14.908 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

40,33%

5,87%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

704 Euro

2.978 Euro

7,04%

3,55%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,83% prima dei costi e a 1,29% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 241 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 47 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158743&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158743&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005158743
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.720 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,75%

-23,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

697 Euro

5.784 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,33%

-4,77%

Possibile rimborso al netto dei costi

905 Euro

7.528 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,50%

1,82%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.321 Euro

8.884 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

32,12%

5,96%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

129 Euro

1.246 Euro

12,88%

3,95%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,77% prima dei costi e a 1,82% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158743&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158743&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248528
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.217 Euro

1.568 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,83%

-23,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.436 Euro

7.384 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,64%

-4,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.637 Euro

11.402 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,63%

1,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.034 Euro

14.898 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

40,34%

5,86%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

704 Euro

2.976 Euro

7,04%

3,54%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,82% prima dei costi e a 1,28% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 241 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 47 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248528&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248528&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Emergenti - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248528
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Emergenti - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

203 Euro

2.722 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,73%

-23,82%

Possibile rimborso al netto dei costi

697 Euro

5.784 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,34%

-4,77%

Possibile rimborso al netto dei costi

905 Euro

7.526 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,50%

1,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.321 Euro

8.882 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

32,12%

5,96%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2014 e febbraio 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

129 Euro

1.246 Euro

12,88%

3,95%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,76% prima dei costi e a 1,81% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248528&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248528&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001415287
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.283 Euro

1.699 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,17%

-22,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.247 Euro

8.565 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,53%

-2,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.313 Euro

13.595 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,13%

4,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.024 Euro

17.264 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,24%

8,11%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

729 Euro

3.833 Euro

7,29%

3,90%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,75% prima dei costi e a 3,86% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 87 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 13 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001415287&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001415287&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001415287
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.818 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,11%

-22,94%

Possibile rimborso al netto dei costi

773 Euro

6.278 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,66%

-2,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

969 Euro

8.399 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,10%

4,56%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.226 Euro

8.678 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

22,56%

5,37%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

131 Euro

1.489 Euro

13,13%

4,63%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,18% prima dei costi e a 4,56% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001415287&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001415287&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221913
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.283 Euro

1.699 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,17%

-22,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.239 Euro

8.563 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,61%

-2,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.302 Euro

13.507 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,02%

4,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.024 Euro

17.108 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,24%

7,97%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

733 Euro

3.852 Euro

7,33%

3,93%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,69% prima dei costi e a 3,76% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 87 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 17 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221913&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221913&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221913
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.818 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,11%

-22,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

773 Euro

6.277 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,74%

-2,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

968 Euro

8.379 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,20%

4,50%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.226 Euro

8.625 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

22,56%

5,22%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

132 Euro

1.500 Euro

13,17%

4,65%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,15% prima dei costi e a 4,50% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221913&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221913&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005158701
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.283 Euro

1.691 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,17%

-22,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.238 Euro

8.564 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,62%

-2,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.295 Euro

13.483 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,95%

4,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.074 Euro

17.079 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,74%

7,95%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Europa - Classe B
Sistema Anima

Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

741 Euro

3.939 Euro

7,41%

4,02%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,75% prima dei costi e a 3,73% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 87 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158701&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158701&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005158701
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.812 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,11%

-22,99%

Possibile rimborso al netto dei costi

773 Euro

6.278 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,74%

-2,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

967 Euro

8.373 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,27%

4,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.230 Euro

8.613 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

23,04%

5,19%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

132 Euro

1.530 Euro

13,25%

4,74%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,22% prima dei costi e a 4,48% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158701&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158701&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248429
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.283 Euro

1.692 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,17%

-22,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.236 Euro

8.563 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,64%

-2,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.295 Euro

13.495 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,95%

4,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.075 Euro

17.088 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,75%

7,95%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

741 Euro

3.942 Euro

7,41%

4,02%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,76% prima dei costi e a 3,75% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 87 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248429&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248429&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Europa - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248429
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Europa - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.812 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,12%

-22,98%

Possibile rimborso al netto dei costi

772 Euro

6.277 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,76%

-2,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

967 Euro

8.377 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,27%

4,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.230 Euro

8.619 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

23,05%

5,20%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2014 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

132 Euro

1.531 Euro

13,25%

4,74%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,23% prima dei costi e a 4,49% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,87% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248429&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248429&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Fondo Trading - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000388444
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in azioni di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’America, dell’Oceania e dell’Africa, inclusi i Paesi Emergenti ed obbligazioni
principalmente di emittenti governativi italiani.
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.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Fondo Trading - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.132 Euro

3.690 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,68%

-13,27%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.494 Euro

8.531 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,06%

-2,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.862 Euro

11.025 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,38%

1,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.406 Euro

14.266 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

14,06%

5,21%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

706 Euro

2.896 Euro

7,06%

3,55%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,34% prima dei costi e a 0,79% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,39% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 39 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 38 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000388444&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000388444&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Fondo Trading - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000388444
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in azioni di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’America, dell’Oceania e dell’Africa, inclusi i Paesi Emergenti ed obbligazioni
principalmente di emittenti governativi italiani.
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.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Fondo Trading - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

384 Euro

4.039 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-61,61%

-13,79%

Possibile rimborso al netto dei costi

797 Euro

6.272 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,31%

-2,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

926 Euro

7.433 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-7,37%

1,50%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.072 Euro

8.199 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

7,25%

3,95%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

129 Euro

1.237 Euro

12,90%

3,92%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,42% prima dei costi e a 1,50% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,39% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 4 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000388444&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000388444&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Fondo Trading - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221939
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in azioni di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’America, dell’Oceania e dell’Africa, inclusi i Paesi Emergenti ed obbligazioni
principalmente di emittenti governativi italiani.
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.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Fondo Trading - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.133 Euro

3.689 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,67%

-13,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.492 Euro

8.532 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,08%

-2,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.857 Euro

10.982 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,43%

1,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.403 Euro

14.198 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

14,03%

5,13%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

721 Euro

3.029 Euro

7,21%

3,71%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,44% prima dei costi e a 0,73% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,39% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 39 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,53% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 53 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221939&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221939&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Fondo Trading - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221939
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in azioni di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’America, dell’Oceania e dell’Africa, inclusi i Paesi Emergenti ed obbligazioni
principalmente di emittenti governativi italiani.
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.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Fondo Trading - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

384 Euro

4.039 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-61,60%

-13,79%

Possibile rimborso al netto dei costi

797 Euro

6.272 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,34%

-2,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

926 Euro

7.419 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-7,41%

1,45%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.072 Euro

8.168 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

7,22%

3,86%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

131 Euro

1.287 Euro

13,05%

4,07%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,52% prima dei costi e a 1,45% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,39% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,53% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 5 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221939&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221939&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0003098149
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.179 Euro

1.625 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,21%

-22,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.400 Euro

7.173 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,00%

-4,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.502 Euro

17.377 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,02%

8,21%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.374 Euro

22.409 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

43,74%

12,22%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

797 Euro

5.922 Euro

7,97%

4,78%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,34% prima dei costi e a 7,56% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 156 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 13 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003098149&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003098149&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0003098149
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

199 Euro

2.764 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-80,10%

-23,43%

Possibile rimborso al netto dei costi

693 Euro

5.693 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,68%

-5,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

987 Euro

10.008 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,31%

8,95%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.353 Euro

10.305 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

35,34%

9,68%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

138 Euro

2.092 Euro

13,81%

6,20%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,14% prima dei costi e a 8,95% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 16 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003098149&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003098149&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221830
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.179 Euro

1.625 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,21%

-22,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.399 Euro

7.173 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,01%

-4,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.459 Euro

17.234 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,59%

8,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.384 Euro

22.213 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

43,84%

12,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2011 e maggio 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

798 Euro

5.886 Euro

7,98%

4,78%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,22% prima dei costi e a 7,44% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 212 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 156 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 15 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221830&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221830&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221830
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

199 Euro

2.764 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-80,10%

-23,43%

Possibile rimborso al netto dei costi

693 Euro

5.693 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,68%

-5,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

983 Euro

10.133 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,72%

9,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.354 Euro

10.238 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

35,44%

9,52%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2011 e maggio 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

138 Euro

2.123 Euro

13,82%

6,27%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,53% prima dei costi e a 9,26% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 16 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221830&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221830&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005159022
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.182 Euro

1.618 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,18%

-22,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.416 Euro

7.188 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,84%

-4,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.498 Euro

17.236 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,98%

8,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.429 Euro

22.298 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

44,29%

12,14%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

810 Euro

6.060 Euro

8,10%

4,90%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,34% prima dei costi e a 7,44% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 156 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005159022&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005159022&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005159022
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

199 Euro

2.759 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-80,07%

-23,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

695 Euro

5.699 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,52%

-5,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

987 Euro

9.968 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,34%

8,85%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.359 Euro

10.285 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

35,86%

9,63%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

139 Euro

2.140 Euro

13,94%

6,31%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,16% prima dei costi e a 8,85% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 16 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005159022&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005159022&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248445
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.182 Euro

1.616 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,18%

-22,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.415 Euro

7.187 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,85%

-4,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.497 Euro

17.249 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,97%

8,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.428 Euro

22.309 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

44,28%

12,15%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

810 Euro

6.064 Euro

8,10%

4,90%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,35% prima dei costi e a 7,45% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 156 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248445&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248445&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Iniziativa Europa - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248445
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Iniziativa Europa - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

199 Euro

2.757 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-80,07%

-23,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

695 Euro

5.699 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,53%

-5,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

986 Euro

9.972 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,35%

8,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.359 Euro

10.292 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

35,86%

9,65%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

139 Euro

2.141 Euro

13,94%

6,32%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 15,18% prima dei costi e a 8,86% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,56% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 16 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248445&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248445&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001040051
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.195 Euro

564 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-88,05%

-33,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

6.535 Euro

8.067 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,65%

-3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.373 Euro

14.114 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,73%

5,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.511 Euro

19.581 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

45,11%

10,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

668 Euro

3.274 Euro

6,68%

3,28%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,70% prima dei costi e a 4,41% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,18% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 18 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040051&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040051&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001040051
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

106 Euro

1.818 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,41%

-34,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

611 Euro

6.072 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,86%

-3,55%

Possibile rimborso al netto dei costi

975 Euro

7.498 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,53%

1,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.366 Euro

8.528 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

36,64%

4,94%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

125 Euro

1.124 Euro

12,52%

3,60%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,32% prima dei costi e a 1,72% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,18% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040051&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040051&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221756
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.195 Euro

564 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-88,05%

-33,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

6.536 Euro

8.066 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,64%

-3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.374 Euro

14.134 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,74%

5,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.507 Euro

19.612 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

45,07%

10,10%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

662 Euro

3.203 Euro

6,62%

3,21%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,65% prima dei costi e a 4,43% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 12 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221756&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221756&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221756
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

106 Euro

1.817 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,41%

-34,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

611 Euro

6.072 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,85%

-3,56%

Possibile rimborso al netto dei costi

975 Euro

7.507 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,52%

1,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.366 Euro

8.539 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

36,60%

4,97%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

125 Euro

1.103 Euro

12,46%

3,54%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,29% prima dei costi e a 1,75% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221756&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221756&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005158784
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.195 Euro

563 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-88,05%

-33,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

6.525 Euro

8.052 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,75%

-3,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.356 Euro

13.966 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,56%

4,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.533 Euro

19.395 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

45,33%

9,93%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

675 Euro

3.315 Euro

6,75%

3,35%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,60% prima dei costi e a 4,26% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158784&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158784&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005158784
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

106 Euro

1.817 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,41%

-34,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

610 Euro

6.066 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,96%

-3,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

973 Euro

7.449 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,69%

1,55%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.368 Euro

8.478 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

36,85%

4,79%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

126 Euro

1.138 Euro

12,59%

3,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,20% prima dei costi e a 1,55% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158784&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158784&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248460
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.195 Euro

564 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-88,05%

-33,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

6.525 Euro

8.052 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,75%

-3,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.356 Euro

13.939 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,56%

4,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

14.533 Euro

19.359 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

45,33%

9,90%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

675 Euro

3.309 Euro

6,75%

3,35%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,57% prima dei costi e a 4,23% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248460&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248460&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Italia - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248460
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Italia - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Italia - Classe BD
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

106 Euro

1.817 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-89,41%

-34,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

610 Euro

6.066 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,96%

-3,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

973 Euro

7.440 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,69%

1,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.368 Euro

8.466 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

36,85%

4,76%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2013 e agosto 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2012 e maggio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

126 Euro

1.137 Euro

12,59%

3,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,16% prima dei costi e a 1,52% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248460&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248460&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Liquidità Euro - Classe AM (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AM: IT0005359341
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Fondo
Comune Monetario ai sensi del Regolamento UE 2017/1131.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo comune monetario standard con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV) che ha l’obiettivo di offrire
rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario e di mantenere il valore dell’investimento.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari emessi o garantiti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea appartenenti
all’Unione Monetaria Europea (di seguito “Stati membri” o singolarmente “Stato membro”) o dalle loro banche centrali. L’investimento in
strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro che non abbiano ottenuto
una valutazione interna della qualità creditizia favorevole è contenuto. Gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità
centrale o dalla banca centrale già presenti nel portafoglio che, successivamente alla data di acquisto, non rientrino più tra quelli con valutazione
interna della qualità creditizia favorevole possono essere detenuti sino alla relativa scadenza, anche se presenti in misura superiore al limite
indicato. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente quando sono rispettate
tutte le seguenti condizioni: - gli strumenti sono emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri; - il
Fondo detiene almeno sei emissioni diverse dell’emittente; - il valore di ciascuna emissione non supera il 30% delle attività del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro.
Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura del tasso d’interesse.
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.
Inoltre, si precisa che: - il Fondo comune monetario non è un investimento garantito; - il Fondo comune monetario non gode di sostegno esterno
che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per quota; - l’investimento in un Fondo comune monetario è diverso dall’investimento in
depositi, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione del capitale investito nel Fondo; - il rischio di perdita del capitale ricade
sull’Investitore.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 100% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Liquidità Euro - classe AM" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale breve;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite parziali dell'importo investito, in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato da un grado
di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di preservazione del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 1 anno, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio

9.075 Euro
-9,25%
9.838 Euro
-1,62%
9.928 Euro
-0,72%
10.053 Euro
0,53%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2017 e maggio 2018.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2016 e dicembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2012 e settembre
2013.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%);
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

74 Euro
0,74%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,58% prima dei costi e a -0,16% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,51% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 51 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,07% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 7 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005359341&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005359341&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Liquidità Euro - Classe AM (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AM: IT0005359341
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Fondo
Comune Monetario ai sensi del Regolamento UE 2017/1131.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo comune monetario standard con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV) che ha l’obiettivo di offrire
rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario e di mantenere il valore dell’investimento.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari emessi o garantiti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea appartenenti
all’Unione Monetaria Europea (di seguito “Stati membri” o singolarmente “Stato membro”) o dalle loro banche centrali. L’investimento in
strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro che non abbiano ottenuto
una valutazione interna della qualità creditizia favorevole è contenuto. Gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità
centrale o dalla banca centrale già presenti nel portafoglio che, successivamente alla data di acquisto, non rientrino più tra quelli con valutazione
interna della qualità creditizia favorevole possono essere detenuti sino alla relativa scadenza, anche se presenti in misura superiore al limite
indicato. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente quando sono rispettate
tutte le seguenti condizioni: - gli strumenti sono emessi o garantiti, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri; - il
Fondo detiene almeno sei emissioni diverse dell’emittente; - il valore di ciascuna emissione non supera il 30% delle attività del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro.
Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura del tasso d’interesse.
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.
Inoltre, si precisa che: - il Fondo comune monetario non è un investimento garantito; - il Fondo comune monetario non gode di sostegno esterno
che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per quota; - l’investimento in un Fondo comune monetario è diverso dall’investimento in
depositi, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione del capitale investito nel Fondo; - il rischio di perdita del capitale ricade
sull’Investitore.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 100% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Liquidità Euro - classe AM" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale breve;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite parziali dell'importo investito, in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato da un grado
di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di preservazione del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 1 anno, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio

975 Euro
-9,25%
984 Euro
-1,62%
993 Euro
-0,72%
1005 Euro
0,53%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2017 e maggio 2018.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2016 e dicembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2012 e settembre
2013.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%);
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

22 Euro
2,18%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,58% prima dei costi e a -1,60% al netto dei costi in caso
di investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Eur all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,51% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 5 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,07% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005359341&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005359341&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Magellano - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005256158
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%).
Per la componente azionaria, principalmente emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente emittenti dei Paesi
sviluppati.
Investimento fino al 25% nei Paesi Emergenti.
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 70% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 7.5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 42.5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Magellano - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.382 Euro

4.507 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,18%

-14,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.662 Euro

8.581 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,38%

-3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.010 Euro

11.283 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,10%

2,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.610 Euro

12.797 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

16,10%

5,06%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

533 Euro

1.636 Euro

5,33%

2,88%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,67% prima dei costi e a 1,79% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,86% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 186 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 10 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005256158&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005256158&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Magellano - Classe A
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Magellano - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005256158
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%).
Per la componente azionaria, principalmente emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente emittenti dei Paesi
sviluppati.
Investimento fino al 25% nei Paesi Emergenti.
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 70% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 7.5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 42.5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Magellano - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

421 Euro

3.124 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-57,90%

-15,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

839 Euro

4.490 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,08%

-3,57%

Possibile rimborso al netto dei costi

971 Euro

5.316 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,92%

2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.127 Euro

5.634 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

12,72%

4,01%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

83 Euro

537 Euro

8,27%

3,35%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,39% prima dei costi e a 2,05% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,86% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 19 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005256158&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005256158&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Magellano - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005256190
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%).
Per la componente azionaria, principalmente emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente emittenti dei Paesi
sviluppati.
Investimento fino al 25% nei Paesi Emergenti.
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 70% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 7.5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 42.5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Magellano - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.385 Euro

4.517 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,15%

-14,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.663 Euro

8.581 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,37%

-3,01%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.010 Euro

11.282 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,10%

2,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.610 Euro

12.797 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

16,10%

5,06%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Magellano - Classe AD
Sistema Anima

Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

533 Euro

1.636 Euro

5,33%

2,88%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,67% prima dei costi e a 1,79% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,86% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 186 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 10 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005256190&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005256190&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Magellano - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005256190
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%).
Per la componente azionaria, principalmente emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente emittenti dei Paesi
sviluppati.
Investimento fino al 25% nei Paesi Emergenti.
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 70% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 7.5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 42.5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Magellano - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

421 Euro

3.127 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-57,88%

-15,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

839 Euro

4.490 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,08%

-3,57%

Possibile rimborso al netto dei costi

971 Euro

5.315 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,92%

2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.127 Euro

5.634 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

12,72%

4,01%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

83 Euro

537 Euro

8,27%

3,35%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,39% prima dei costi e a 2,05% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,86% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 19 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005256190&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005256190&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Magellano - Classe R (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe R: IT0005479792
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%).
Per la componente azionaria, principalmente emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente emittenti dei Paesi
sviluppati.
Investimento fino al 25% nei Paesi Emergenti.
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 70% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 7.5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 42.5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Magellano - classe R" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.382 Euro

4.508 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,18%

-14,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.670 Euro

8.595 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,30%

-2,98%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.019 Euro

11.334 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,19%

2,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.620 Euro

12.855 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

16,20%

5,15%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

514 Euro

1.527 Euro

5,14%

2,69%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,57% prima dei costi e a 1,88% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,61% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 161 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479792&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Magellano - Classe RD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe RD: IT0005479818
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%).
Per la componente azionaria, principalmente emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente emittenti dei Paesi
sviluppati.
Investimento fino al 25% nei Paesi Emergenti.
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 70% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 7.5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 42.5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Magellano - classe RD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.382 Euro

4.508 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,18%

-14,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.670 Euro

8.595 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,30%

-2,98%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.019 Euro

11.334 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,19%

2,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.620 Euro

12.855 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

16,20%

5,15%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

514 Euro

1.527 Euro

5,14%

2,69%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,57% prima dei costi e a 1,88% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,61% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 161 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,21% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 21 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479818&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005376188
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.186 Euro

1.552 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,14%

-23,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.523 Euro

8.601 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,77%

-2,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.450 Euro

16.094 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,50%

7,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.347 Euro

18.768 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

33,47%

9,41%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2013 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

594 Euro

3.912 Euro

5,94%

3,46%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,01% prima dei costi e a 6,55% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 52 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 13 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005376188&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005376188&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005376188
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.727 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,77%

-23,78%

Possibile rimborso al netto dei costi

810 Euro

6.329 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,03%

-2,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

994 Euro

8.792 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,55%

5,70%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.272 Euro

9.468 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

27,21%

7,56%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2013 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

107 Euro

1.333 Euro

10,68%

4,20%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,90% prima dei costi e a 5,70% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005376188&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005376188&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005376204
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.188 Euro

1.551 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,12%

-23,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.522 Euro

8.602 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,78%

-2,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.449 Euro

16.070 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,49%

7,01%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.346 Euro

18.753 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

33,46%

9,40%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2013 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

594 Euro

3.909 Euro

5,94%

3,46%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,99% prima dei costi e a 6,53% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 52 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,14% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 14 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005376204&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005376204&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005376204
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.726 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,76%

-23,78%

Possibile rimborso al netto dei costi

810 Euro

6.329 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,04%

-2,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

994 Euro

8.782 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,57%

5,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.272 Euro

9.464 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

27,20%

7,55%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2013 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Megatrend People - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

107 Euro

1.332 Euro

10,68%

4,19%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,87% prima dei costi e a 5,67% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,14% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005376204&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005376204&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005404279
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.186 Euro

1.555 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,14%

-23,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.515 Euro

8.560 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,85%

-2,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.440 Euro

15.989 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,40%

6,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.324 Euro

18.640 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

33,24%

9,30%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2015 e agosto 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

606 Euro

4.040 Euro

6,06%

3,58%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,03% prima dei costi e a 6,45% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 52 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404279&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404279&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005404279
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.729 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,77%

-23,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

809 Euro

6.312 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,11%

-2,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

993 Euro

9.283 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,65%

7,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.270 Euro

9.428 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,99%

7,45%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2015 e agosto 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

108 Euro

1.456 Euro

10,80%

4,54%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,60% prima dei costi e a 7,06% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404279&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404279&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005404295
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.186 Euro

1.554 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-78,14%

-23,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.515 Euro

8.560 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,85%

-2,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.440 Euro

15.986 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,40%

6,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.321 Euro

18.640 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

33,21%

9,30%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2015 e agosto 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

607 Euro

4.052 Euro

6,07%

3,59%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,04% prima dei costi e a 6,45% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,39% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 239 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 52 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404295&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404295&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Megatrend People - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005404295
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di
società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche
analoghe.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Megatrend People - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

202 Euro

2.728 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,77%

-23,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

809 Euro

6.312 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,11%

-2,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

993 Euro

9.281 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,65%

7,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.270 Euro

9.428 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,96%

7,45%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2015 e agosto 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

108 Euro

1.460 Euro

10,81%

4,55%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,60% prima dei costi e a 7,06% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,39% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,52% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404295&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404295&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001223095
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, dell’America Centro-settentrionale e dell’Area Pacifico.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP
Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.146 Euro

7.106 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,54%

-6,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.263 Euro

8.220 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,37%

-3,85%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.920 Euro

10.647 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,80%

1,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.770 Euro

12.440 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,70%

4,46%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Obbligazionario Corporate - Classe A
Sistema Anima

Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

460 Euro

1.128 Euro

4,60%

2,11%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,73% prima dei costi e a 0,62% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,22% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 122 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 11 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 12 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001223095&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001223095&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001223095
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, dell’America Centro-settentrionale e dell’Area Pacifico.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP
Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

691 Euro

4.023 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,90%

-7,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

800 Euro

4.378 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,98%

-4,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

962 Euro

5.107 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,79%

0,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.045 Euro

5.470 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

4,51%

3,01%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2014 e giugno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

400 Euro

7,54%

2,53%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,24% prima dei costi e a 0,71% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,22% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 12 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001223095&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001223095&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005002701
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, dell’America Centro-settentrionale e dell’Area Pacifico. Il Fondo investe nei mercati regolamentati
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP
Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.151 Euro

7.109 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,49%

-6,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.263 Euro

8.221 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,37%

-3,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.919 Euro

10.627 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,81%

1,22%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.771 Euro

12.408 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,71%

4,41%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2015 e novembre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

460 Euro

1.126 Euro

4,60%

2,11%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,69% prima dei costi e a 0,58% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,22% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 122 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 11 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 12 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005002701&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005002701&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005002701
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, dell’America Centro-settentrionale e dell’Area Pacifico. Il Fondo investe nei mercati regolamentati
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP
Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

692 Euro

4.024 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,85%

-7,15%

Possibile rimborso al netto dei costi

800 Euro

4.378 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,98%

-4,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

962 Euro

5.091 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,80%

0,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.045 Euro

5.463 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

4,52%

2,97%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2015 e novembre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Obbligazionario Corporate - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

399 Euro

7,54%

2,53%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,13% prima dei costi e a 0,60% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,22% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 12 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005002701&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005002701&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe A (Sistema
Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0003066641
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un Benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in
funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in obbligazioni di emittenti societari.
In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo investe nei Paesi dell'Europa, del Nord America e del Pacifico.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 40% ICE BofA Euro Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE BofA Euro
High Yield Fund Directive Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return
Ex Transaction Cost - in Euro); 5% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate Blend - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.775 Euro

6.024 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-42,25%

-9,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.923 Euro

7.909 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,77%

-4,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.031 Euro

11.135 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,31%

2,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.360 Euro

13.080 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

13,60%

5,52%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2014 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

510 Euro

1.476 Euro

5,10%

2,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,16% prima dei costi e a 1,52% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,33% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 133 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,53% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 53 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno pari al 10% 9 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003066641&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003066641&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe A (Sistema
Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0003066641
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un Benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in
funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in obbligazioni di emittenti societari.
In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo investe nei Paesi dell'Europa, del Nord America e del Pacifico.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 40% ICE BofA Euro Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE BofA Euro
High Yield Fund Directive Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return
Ex Transaction Cost - in Euro); 5% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate Blend - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

557 Euro

3.667 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-44,29%

-10,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

767 Euro

4.285 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-23,31%

-5,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

973 Euro

5.255 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,71%

1,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.103 Euro

5.714 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

10,28%

4,49%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2014 e settembre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

80 Euro

493 Euro

8,04%

3,09%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,75% prima dei costi e a 1,66% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,33% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 13 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,53% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno pari al 10% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003066641&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003066641&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe AD (Sistema
Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404212
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un Benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in
funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in obbligazioni di emittenti societari.
In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo investe nei Paesi dell'Europa, del Nord America e del Pacifico.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 40% ICE BofA Euro Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE BofA Euro
High Yield Fund Directive Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return
Ex Transaction Cost - in Euro); 5% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate Blend - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.774 Euro

6.023 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-42,26%

-9,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.923 Euro

7.909 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,77%

-4,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.021 Euro

11.140 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,21%

2,18%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.322 Euro

13.115 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

13,22%

5,57%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2015 e settembre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

514 Euro

1.498 Euro

5,14%

2,67%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,20% prima dei costi e a 1,53% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,33% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 133 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,53% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 53 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 10% 12 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404212&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404212&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe AD (Sistema
Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404212
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un Benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in
funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in obbligazioni di emittenti societari.
In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo investe nei Paesi dell'Europa, del Nord America e del Pacifico.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 40% ICE BofA Euro Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 40% ICE BofA Euro
High Yield Fund Directive Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE BofA Italy Treasury Bill (Gross Total Return
Ex Transaction Cost - in Euro); 5% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Corporate Blend - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

557 Euro

3.667 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-44,30%

-10,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

767 Euro

4.285 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-23,30%

-5,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

972 Euro

5.099 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,80%

0,65%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.099 Euro

5.724 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

9,91%

4,54%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2015 e settembre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

81 Euro

485 Euro

8,08%

3,04%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,70% prima dei costi e a 0,65% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,33% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 13 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,53% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 5 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,12% del valore dell’investimento all’anno pari al 10% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404212&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404212&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Obbligazionario Corporate Blend - Classe AD
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Emergente - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0003825517
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 90% JP Morgan
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Emergente - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.539 Euro

4.726 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,61%

-13,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.332 Euro

7.131 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,68%

-6,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.796 Euro

10.410 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,04%

0,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.983 Euro

11.447 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,83%

2,74%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

465 Euro

1.126 Euro

4,65%

2,14%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,31% prima dei costi e a 0,16% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,36% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 136 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 13 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003825517&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003825517&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Emergente - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0003825517
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 90% JP Morgan
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Emergente - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

436 Euro

3.204 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,37%

-14,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

709 Euro

4.031 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,08%

-7,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

950 Euro

5.306 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,01%

1,99%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.066 Euro

5.252 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,59%

1,64%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

76 Euro

422 Euro

7,59%

2,67%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,65% prima dei costi e a 1,99% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,36% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003825517&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003825517&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005002727
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 90% JP Morgan
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Emergente - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.537 Euro

4.727 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,63%

-13,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.331 Euro

7.129 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,69%

-6,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.798 Euro

10.414 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,02%

0,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.983 Euro

11.449 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,83%

2,74%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

465 Euro

1.126 Euro

4,65%

2,14%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,31% prima dei costi e a 0,17% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,36% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 136 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 13 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005002727&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005002727&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Emergente - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005002727
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 90% JP Morgan
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Emergente - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

436 Euro

3.205 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,39%

-14,47%

Possibile rimborso al netto dei costi

709 Euro

4.031 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,09%

-7,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

950 Euro

5.307 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,99%

1,99%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.066 Euro

5.252 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,59%

1,65%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

76 Euro

422 Euro

7,59%

2,67%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,66% prima dei costi e a 1,99% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,36% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005002727&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005002727&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Emergente - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005404170
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 90% JP Morgan
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Emergente - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.538 Euro

4.726 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,62%

-13,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.295 Euro

7.068 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,05%

-6,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.747 Euro

10.153 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,53%

0,30%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.928 Euro

11.166 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,28%

2,23%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

515 Euro

1.370 Euro

5,15%

2,63%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,30% prima dei costi e a -0,34% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,86% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 186 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 13 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404170&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404170&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Emergente - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005404170
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 90% JP Morgan
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Emergente - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

436 Euro

3.208 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,38%

-14,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

706 Euro

4.015 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,44%

-7,22%

Possibile rimborso al netto dei costi

945 Euro

5.232 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,48%

1,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.061 Euro

5.179 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,05%

1,17%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

81 Euro

498 Euro

8,09%

3,12%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,64% prima dei costi e a 1,52% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,86% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 19 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404170&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404170&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001036331
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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 promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro BT - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di preservazione del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 3 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 3 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

9.222 Euro

9.381 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-7,78%

-2,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.562 Euro

9.438 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,38%

-1,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.828 Euro

9.706 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,72%

-0,99%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.938 Euro

9.918 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,62%

-0,27%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2017 e luglio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2015.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 3 anni

196 Euro

347 Euro

1,96%

1,17%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,20% prima dei costi e a -1,38% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell’importo investito. Unico investimento 100
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
1,00% dell’importo investito.
Fino a 108 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 71 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001036331&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001036331&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001036331
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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 promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 30% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro BT - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di preservazione del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 3 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 3 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

909 Euro

2.851 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-9,08%

-2,53%

Possibile rimborso al netto dei costi

943 Euro

2.835 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,70%

-2,80%

Possibile rimborso al netto dei costi

969 Euro

2.920 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,05%

-1,34%

Possibile rimborso al netto dei costi

980 Euro

2.949 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,97%

-0,86%

1.000 Euro

3.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2019 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2017 e luglio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2015.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 3 anni

33 Euro

95 Euro

3,30%

1,55%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,21% prima dei costi e a -1,34% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
30 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
1,00% dell’importo investito.
Fino a 17 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 7 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001036331&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001036331&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005338931
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario, che mira ad una crescita contenuta del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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’Area Euro. L’investimento combinato in titoli di emittenti di Portogallo, Spagna, Italia e Grecia è
limitato al 20% del totale delle attività.
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 residuale.
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 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% JP Morgan EMU Ex Peripheral (1-5 Yrs) (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash
3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro Core - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

8.970 Euro

8.756 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-10,30%

-2,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.348 Euro

8.967 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,52%

-2,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.803 Euro

9.495 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,97%

-1,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.031 Euro

9.847 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,31%

-0,31%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2015 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

193 Euro

480 Euro

1,93%

0,99%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,27% prima dei costi e a -1,26% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell’importo investito. Unico investimento 100
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
1,00% dell’importo investito.
Fino a 108 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 71 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005338931&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005338931&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005338931
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario, che mira ad una crescita contenuta del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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’Area Euro. L’investimento combinato in titoli di emittenti di Portogallo, Spagna, Italia e Grecia è
limitato al 20% del totale delle attività.
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 residuale.
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 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% JP Morgan EMU Ex Peripheral (1-5 Yrs) (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash
3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro Core - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

879 Euro

4.586 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,13%

-2,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

916 Euro

4.651 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-8,39%

-2,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

961 Euro

4.781 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,90%

-1,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

984 Euro

4.892 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,64%

-0,73%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2015 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

39 Euro

179 Euro

3,87%

1,17%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,32% prima dei costi e a -1,49% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
50 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
1,00% dell’importo investito.
Fino a 23 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 7 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005338931&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005338931&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005338956
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario, che mira ad una crescita contenuta del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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’Area Euro. L’investimento combinato in titoli di emittenti di Portogallo, Spagna, Italia e Grecia è
limitato al 20% del totale delle attività.
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 residuale.
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 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% JP Morgan EMU Ex Peripheral (1-5 Yrs) (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash
3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro Core - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

8.972 Euro

8.759 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-10,28%

-2,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.349 Euro

8.968 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,51%

-2,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.802 Euro

9.495 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,98%

-1,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.031 Euro

9.847 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,31%

-0,31%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2015 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

193 Euro

480 Euro

1,93%

0,99%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,27% prima dei costi e a -1,26% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell’importo investito. Unico investimento 100
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
1,00% dell’importo investito.
Fino a 108 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 71 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005338956&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005338956&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro Core - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005338956
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario, che mira ad una crescita contenuta del valore del capitale investito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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’Area Euro. L’investimento combinato in titoli di emittenti di Portogallo, Spagna, Italia e Grecia è
limitato al 20% del totale delle attività.
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 residuale.
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 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% JP Morgan EMU Ex Peripheral (1-5 Yrs) (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash
3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro Core - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

879 Euro

4.587 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,11%

-2,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

916 Euro

4.652 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-8,38%

-2,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

961 Euro

4.780 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,91%

-1,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

984 Euro

4.892 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,64%

-0,73%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra giugno 2015 e giugno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

39 Euro

179 Euro

3,87%

1,17%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,33% prima dei costi e a -1,49% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (1,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
50 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
1,00% dell’importo investito.
Fino a 23 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,71% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 7 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005338956&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005338956&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0003588982
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 nel limite del 30% del valore complessivo netto 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro MLT - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.055 Euro

6.695 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,45%

-7,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.062 Euro

7.858 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,38%

-4,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.832 Euro

10.295 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,68%

0,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.814 Euro

11.753 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

8,14%

3,28%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2015 e ottobre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

441 Euro

986 Euro

4,41%

1,90%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,84% prima dei costi e a -0,06% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 111 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,14% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 14 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003588982&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003588982&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0003588982
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 nel limite del 30% del valore complessivo netto 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro MLT - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

682 Euro

3.893 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-31,78%

-8,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

780 Euro

4.269 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,95%

-5,22%

Possibile rimborso al netto dei costi

953 Euro

5.048 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,65%

0,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.049 Euro

5.266 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

4,94%

1,73%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2015 e ottobre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

74 Euro

365 Euro

7,35%

2,32%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,64% prima dei costi e a 0,32% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 11 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,14% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0003588982&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0003588982&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404550
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 nel limite del 30% del valore complessivo netto 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro MLT - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.056 Euro

6.695 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,44%

-7,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.061 Euro

7.856 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,39%

-4,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.833 Euro

10.288 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,67%

0,57%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.813 Euro

11.747 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

8,13%

3,27%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2015 e ottobre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

441 Euro

985 Euro

4,41%

1,90%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,83% prima dei costi e a -0,07% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 111 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,14% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 14 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404550&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404550&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404550
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 nel limite del 30% del valore complessivo netto 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 80% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Euro MLT - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

682 Euro

3.893 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-31,78%

-8,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

780 Euro

4.268 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,96%

-5,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

954 Euro

5.046 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,65%

0,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.049 Euro

5.264 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

4,93%

1,72%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2015 e ottobre 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

74 Euro

365 Euro

7,35%

2,32%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,63% prima dei costi e a 0,31% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 11 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,14% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404550&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404550&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005350928
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito minimizzando le eventuali
perdite in conto capitale.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in 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.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto del Fondo.
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 residuale.
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 1,7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Flessibile - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.460 Euro

6.809 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-35,40%

-7,40%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.389 Euro

8.108 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,11%

-4,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.688 Euro

9.446 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,12%

-1,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.547 Euro

10.866 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,47%

1,68%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio
2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

484 Euro

1.119 Euro

4,84%

2,29%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,53% prima dei costi e a -1,77% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 137 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 25 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005350928&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005350928&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005350928
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito minimizzando le eventuali
perdite in conto capitale.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in 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.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto del Fondo.
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 residuale.
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 1,7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Flessibile - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

624 Euro

3.931 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-37,60%

-7,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

812 Euro

4.347 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,76%

-4,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

939 Euro

4.733 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,06%

-1,83%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.023 Euro

5.103 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

2,33%

0,68%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio
2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

78 Euro

407 Euro

7,78%

2,57%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,75% prima dei costi e a -1,83% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 1 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005350928&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005350928&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005350944
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito minimizzando le eventuali
perdite in conto capitale.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in 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.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto del Fondo.
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 residuale.
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 1,7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Flessibile - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.463 Euro

6.806 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-35,37%

-7,41%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.390 Euro

8.108 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,10%

-4,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.686 Euro

9.446 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,14%

-1,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.547 Euro

10.866 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,47%

1,68%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio
2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Obbligazionario Flessibile - Classe AD
Sistema Anima

Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

484 Euro

1.118 Euro

4,84%

2,29%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,52% prima dei costi e a -1,77% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 137 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 25 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005350944&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005350944&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Flessibile - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005350944
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito minimizzando le eventuali
perdite in conto capitale.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in 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.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Investimento nei Paesi Emergenti nel limite del 40% del valore complessivo netto del Fondo.
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 residuale.
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 1,7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Flessibile - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

624 Euro

3.930 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-37,57%

-7,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

813 Euro

4.347 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,74%

-4,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

939 Euro

4.733 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,08%

-1,83%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.023 Euro

5.103 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

2,33%

0,68%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2017 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio
2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

78 Euro

406 Euro

7,78%

2,57%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 0,75% prima dei costi e a -1,83% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,37% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,25% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 1 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005350944&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005350944&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Governativo Flex - Classe A (Sistema
Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005434847
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Principalmente emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e in misura residuale emittenti societari (c.d. corporate) appartenenti a
qualsiasi settore merceologico.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Area geografica di riferimento: qualsiasi mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,9. 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.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.688 Euro

7.527 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-23,12%

-5,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.693 Euro

8.091 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,07%

-4,15%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.665 Euro

10.599 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,35%

1,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.509 Euro

11.636 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

15,09%

3,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra febbraio 2020 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2014 e agosto 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

455 Euro

1.094 Euro

4,55%

2,06%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,58% prima dei costi e a 0,52% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 109 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,24% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 24 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005434847&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005434847&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Governativo Flex - Classe A (Sistema
Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005434847
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Principalmente emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e in misura residuale emittenti societari (c.d. corporate) appartenenti a
qualsiasi settore merceologico.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Area geografica di riferimento: qualsiasi mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,9. 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.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

744 Euro

4.164 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,60%

-6,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.342 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,78%

-4,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

937 Euro

5.272 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,29%

1,77%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.117 Euro

5.402 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,73%

2,59%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra febbraio 2020 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2014 e agosto 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

404 Euro

7,49%

2,56%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,33% prima dei costi e a 1,77% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 11 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,24% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 1 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005434847&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005434847&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Governativo Flex - Classe AD (Sistema
Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005434862
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Principalmente emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e in misura residuale emittenti societari (c.d. corporate) appartenenti a
qualsiasi settore merceologico.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Area geografica di riferimento: qualsiasi mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,9. 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.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.688 Euro

7.528 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-23,12%

-5,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.693 Euro

8.091 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,07%

-4,15%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.665 Euro

10.599 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,35%

1,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.509 Euro

11.636 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

15,09%

3,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra febbraio 2020 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2014 e agosto 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

455 Euro

1.094 Euro

4,55%

2,06%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,58% prima dei costi e a 0,52% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 109 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,24% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 24 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 6 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005434862&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005434862&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario Governativo Flex - Classe AD (Sistema
Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005434862
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: è un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e di mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Principalmente emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e in misura residuale emittenti societari (c.d. corporate) appartenenti a
qualsiasi settore merceologico.
Investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo in titoli aventi merito di credito inferiore ad adeguato o privi di merito di
credito.
Area geografica di riferimento: qualsiasi mercato.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,9. 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.
Il Fondo "Anima Obbligazionario Governativo Flex - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

744 Euro

4.164 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,60%

-6,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.342 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,78%

-4,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

937 Euro

5.272 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,29%

1,77%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.117 Euro

5.402 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,73%

2,59%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra febbraio 2020 e settembre
2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2015 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un parametro di riferimento idoneo tra agosto 2014 e agosto 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

404 Euro

7,49%

2,56%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,33% prima dei costi e a 1,77% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 11 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,24% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% sulla base del 1 Euro
performance
modello High Water Mark Assoluto: se il valore netto della quota è
superiore rispetto al valore più elevato registrato precedentemente.
L’importo
effettivo
varierà
a
seconda
dell’andamento
dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende
la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005434862&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005434862&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005404634
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.311 Euro

4.473 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,89%

-14,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.096 Euro

8.074 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,04%

-4,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.985 Euro

11.070 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,15%

2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.867 Euro

13.920 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

18,67%

6,84%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

542 Euro

1.655 Euro

5,42%

2,95%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,36% prima dei costi e a 1,40% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,61% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 161 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 57 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,07% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 7 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404634&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404634&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005404634
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

414 Euro

3.114 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,60%

-15,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

784 Euro

4.337 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,62%

-4,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

968 Euro

5.235 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,16%

1,53%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.152 Euro

5.982 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

15,23%

6,04%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

84 Euro

543 Euro

8,36%

3,38%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,92% prima dei costi e a 1,53% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,61% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 16 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,07% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404634&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404634&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404659
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.309 Euro

4.472 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,91%

-14,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.094 Euro

8.072 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,06%

-4,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.987 Euro

11.081 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,13%

2,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.885 Euro

13.934 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

18,85%

6,86%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

545 Euro

1.680 Euro

5,45%

2,99%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,42% prima dei costi e a 1,42% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,62% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 162 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 57 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 10 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404659&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404659&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404659
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

414 Euro

3.114 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,61%

-15,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

784 Euro

4.336 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,63%

-4,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

969 Euro

5.238 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,14%

1,56%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.154 Euro

5.986 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

15,41%

6,06%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

84 Euro

549 Euro

8,39%

3,42%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,98% prima dei costi e a 1,56% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,62% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 16 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404659&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404659&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0001352035
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.315 Euro

4.474 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,85%

-14,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.078 Euro

8.055 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,22%

-4,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.968 Euro

11.003 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,32%

1,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.992 Euro

13.805 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

19,92%

6,66%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

555 Euro

1.727 Euro

5,55%

3,09%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,37% prima dei costi e a 1,28% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,82% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 182 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 57 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001352035&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001352035&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0001352035
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

414 Euro

3.115 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,56%

-15,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

782 Euro

4.331 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,80%

-4,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

967 Euro

5.044 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,32%

0,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.165 Euro

5.951 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

16,45%

5,86%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

85 Euro

546 Euro

8,49%

3,40%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,69% prima dei costi e a 0,29% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,82% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 18 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001352035&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001352035&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005404675
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.316 Euro

4.474 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,84%

-14,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.078 Euro

8.056 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,22%

-4,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.968 Euro

11.003 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,32%

1,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.992 Euro

13.805 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

19,92%

6,66%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

555 Euro

1.727 Euro

5,55%

3,09%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,37% prima dei costi e a 1,28% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,82% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 182 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 57 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404675&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404675&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005404675
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in titoli di debito non governativi a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi Sviluppati.
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 residuale investimenti con merito di credito
adeguato.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro);
10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

414 Euro

3.115 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,55%

-15,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

782 Euro

4.331 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,79%

-4,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

967 Euro

5.044 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,32%

0,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.165 Euro

5.951 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

16,45%

5,86%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

85 Euro

546 Euro

8,49%

3,40%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,69% prima dei costi e a 0,29% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,82% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 18 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404675&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404675&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005275190
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad 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.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimenti con merito di credito inferiore
ad adeguato o privi di rating almeno pari al 60% dell’esposizione obbligazionaria.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained (Gross Total Return
- in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield BT - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.084 Euro

5.147 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-49,16%

-12,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.278 Euro

8.254 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,22%

-3,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.699 Euro

9.806 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,01%

-0,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.764 Euro

10.961 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

17,64%

1,85%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2017 e marzo 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

517 Euro

1.338 Euro

5,17%

2,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,61% prima dei costi e a -1,03% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 142 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 57 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005275190&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005275190&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005275190
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad 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.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimenti con merito di credito inferiore
ad adeguato o privi di rating almeno pari al 60% dell’esposizione obbligazionaria.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained (Gross Total Return
- in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield BT - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

490 Euro

3.357 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-51,05%

-13,00%

Possibile rimborso al netto dei costi

802 Euro

4.093 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,84%

-6,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

940 Euro

5.018 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,95%

0,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.142 Euro

5.132 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

14,23%

0,87%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2017 e marzo 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

81 Euro

483 Euro

8,11%

3,03%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,15% prima dei costi e a 0,12% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005275190&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005275190&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005275216
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad 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.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimenti con merito di credito inferiore
ad adeguato o privi di rating almeno pari al 60% dell’esposizione obbligazionaria.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained (Gross Total Return
- in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield BT - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.090 Euro

5.152 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-49,10%

-12,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.279 Euro

8.256 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,21%

-3,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.699 Euro

9.809 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,01%

-0,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.764 Euro

10.961 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

17,64%

1,85%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2017 e marzo 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

517 Euro

1.338 Euro

5,17%

2,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,62% prima dei costi e a -1,02% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 142 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 57 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005275216&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005275216&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005275216
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad 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.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari denominati principalmente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimenti con merito di credito inferiore
ad adeguato o privi di rating almeno pari al 60% dell’esposizione obbligazionaria.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 90% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained (Gross Total Return
- in Euro); 10% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Obbligazionario High Yield BT - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

490 Euro

3.359 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-50,98%

-12,98%

Possibile rimborso al netto dei costi

802 Euro

4.094 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,83%

-6,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

940 Euro

5.019 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,95%

0,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.142 Euro

5.132 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

14,22%

0,87%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra marzo 2017 e marzo 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Obbligazionario High Yield BT - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

81 Euro

483 Euro

8,11%

3,03%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,15% prima dei costi e a 0,12% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,57% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005275216&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005275216&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001041620
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi emergenti.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Emerging Markets - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe A
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.422 Euro

4.116 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-55,78%

-11,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.136 Euro

8.862 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,64%

-1,71%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.629 Euro

11.196 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,71%

1,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.389 Euro

13.084 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

23,89%

3,91%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2010 e settembre
2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

609 Euro

2.866 Euro

6,09%

3,45%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,61% prima dei costi e a 1,16% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,20% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 220 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,34% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 34 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,39% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 39 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001041620&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001041620&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001041620
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi emergenti.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Emerging Markets - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

417 Euro

4.284 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,33%

-12,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

773 Euro

6.436 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,74%

-2,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

916 Euro

8.178 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-8,43%

3,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.180 Euro

7.870 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

18,03%

2,93%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra settembre 2010 e settembre
2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

108 Euro

1.295 Euro

10,83%

4,09%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,98% prima dei costi e a 3,89% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,20% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,34% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,39% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 4 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001041620&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001041620&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404097
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi emergenti.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Emerging Markets - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.419 Euro

4.116 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-55,81%

-11,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.143 Euro

8.716 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,57%

-1,94%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.627 Euro

11.192 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,73%

1,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.401 Euro

13.168 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

24,01%

4,01%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe AD
Sistema Anima

Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

623 Euro

2.992 Euro

6,23%

3,58%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,74% prima dei costi e a 1,16% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,19% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 219 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,34% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 34 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,54% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 54 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404097&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404097&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404097
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi emergenti.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Emerging Markets - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

416 Euro

4.284 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-58,36%

-12,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

773 Euro

6.376 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,67%

-2,33%

Possibile rimborso al netto dei costi

916 Euro

7.353 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-8,44%

1,23%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.181 Euro

7.900 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

18,14%

3,02%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

110 Euro

1.207 Euro

10,97%

3,84%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,07% prima dei costi e a 1,23% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,19% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,34% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,54% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 5 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404097&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404097&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Europa - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001083226
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti europei.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.773 Euro

4.737 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-52,27%

-10,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.496 Euro

9.655 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,04%

-0,50%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.031 Euro

11.816 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,31%

2,41%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.535 Euro

16.395 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

25,35%

7,32%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

646 Euro

3.384 Euro

6,46%

3,84%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,79% prima dei costi e a 1,95% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 217 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,76% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 76 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,37% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 37 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001083226&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001083226&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Europa - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001083226
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti europei.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

450 Euro

4.599 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,98%

-10,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

711 Euro

6.755 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,88%

-0,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

954 Euro

7.642 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,57%

2,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.194 Euro

8.608 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

19,43%

5,17%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

112 Euro

1.334 Euro

11,20%

4,20%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 6,39% prima dei costi e a 2,19% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,76% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 8 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,37% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 4 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001083226&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001083226&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404071
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti europei.
Con riferimento alla componente obbligazionaria in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.772 Euro

4.737 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-52,28%

-10,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.492 Euro

9.643 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,08%

-0,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.026 Euro

11.644 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,26%

2,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.529 Euro

16.338 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

25,29%

7,26%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

674 Euro

3.614 Euro

6,74%

4,12%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,85% prima dei costi e a 1,73% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 217 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,76% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 76 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,65% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 65 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404071&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404071&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404071
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti europei.
Con riferimento alla componente obbligazionaria in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

450 Euro

4.599 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,99%

-10,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

711 Euro

6.750 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,91%

-0,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

954 Euro

7.547 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,62%

1,88%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.194 Euro

8.590 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

19,37%

5,12%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

115 Euro

1.414 Euro

11,48%

4,42%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 6,30% prima dei costi e a 1,88% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,76% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 8 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,65% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 7 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404071&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404071&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Internazionale - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000384989
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti del mercato globale.
Con riferimento alla componente obbligazionaria investimenti in misura principale con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Internazionale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.593 Euro

4.495 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,07%

-10,79%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.321 Euro

8.239 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,79%

-2,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.056 Euro

11.778 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,56%

2,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.748 Euro

16.458 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

17,48%

7,38%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

602 Euro

2.936 Euro

6,02%

3,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,29% prima dei costi e a 1,90% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 215 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,55% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 55 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 15 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000384989&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000384989&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Internazionale - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000384989
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti del mercato globale.
Con riferimento alla componente obbligazionaria investimenti in misura principale con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Internazionale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

433 Euro

4.478 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,70%

-11,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

790 Euro

6.179 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,96%

-3,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

957 Euro

7.294 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,34%

1,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.119 Euro

8.754 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,88%

5,59%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

108 Euro

1.127 Euro

10,76%

3,61%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,64% prima dei costi e a 1,03% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,55% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000384989&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000384989&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Internazionale - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404055
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti del mercato globale.
Con riferimento alla componente obbligazionaria investimenti in misura principale con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Internazionale - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.592 Euro

4.495 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,08%

-10,79%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.306 Euro

8.119 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,94%

-2,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.038 Euro

11.543 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,38%

2,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.727 Euro

16.254 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

17,27%

7,19%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

634 Euro

3.193 Euro

6,34%

3,71%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,32% prima dei costi e a 1,61% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 215 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,55% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 55 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,48% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 48 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404055&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404055&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Internazionale - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404055
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti del mercato globale.
Con riferimento alla componente obbligazionaria investimenti in misura principale con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Obiettivo Internazionale - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

433 Euro

4.478 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,71%

-11,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

789 Euro

6.129 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,10%

-3,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

955 Euro

7.186 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,51%

0,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.117 Euro

8.687 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,68%

5,40%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

111 Euro

1.215 Euro

11,08%

3,86%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,52% prima dei costi e a 0,66% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,55% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 6 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,48% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 5 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404055&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404055&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Italia - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000386083
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. 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.
Il Fondo "Anima Obiettivo Italia - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.629 Euro

4.153 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-53,71%

-11,80%

Possibile rimborso al netto dei costi

6.956 Euro

8.854 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,44%

-1,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.001 Euro

11.335 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,01%

1,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.317 Euro

15.518 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

33,17%

6,48%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2011 e febbraio 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

623 Euro

3.027 Euro

6,23%

3,59%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,93% prima dei costi e a 1,34% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,20% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 220 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 41 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,46% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 46 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000386083&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000386083&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Italia - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000386083
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. 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.
Il Fondo "Anima Obiettivo Italia - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

436 Euro

4.303 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,35%

-12,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

660 Euro

6.432 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,05%

-2,11%

Possibile rimborso al netto dei costi

951 Euro

8.415 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,86%

4,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.269 Euro

8.561 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,93%

5,03%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2011 e febbraio 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

110 Euro

1.383 Euro

10,97%

4,33%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,94% prima dei costi e a 4,60% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,20% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,46% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 5 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000386083&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000386083&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Italia - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404014
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. 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.
Il Fondo "Anima Obiettivo Italia - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.628 Euro

4.154 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-53,72%

-11,80%

Possibile rimborso al netto dei costi

6.964 Euro

8.798 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-30,36%

-1,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.981 Euro

11.427 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,19%

1,92%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.333 Euro

15.645 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

33,33%

6,60%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2011 e febbraio 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

622 Euro

3.044 Euro

6,22%

3,58%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 5,04% prima dei costi e a 1,46% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,19% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 219 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 41 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,46% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 46 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404014&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404014&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Obiettivo Italia - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404014
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira al graduale accrescimento del capitale investito.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in
una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante l’investimento in
diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni
sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,2. 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.
Il Fondo "Anima Obiettivo Italia - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi;
¢ rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari derivati, ovvero il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

436 Euro

4.303 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,36%

-12,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

660 Euro

6.410 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-33,97%

-2,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

949 Euro

8.454 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,06%

4,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.271 Euro

8.603 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

27,08%

5,16%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2018 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2011 e febbraio 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

110 Euro

1.387 Euro

10,96%

4,34%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 9,06% prima dei costi e a 4,72% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
210 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 71 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,19% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 22 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,46% del valore dell’investimento all’anno pari al 15% 5 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 2%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404014&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404014&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001040119
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.362 Euro

2.612 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-66,38%

-17,45%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.851 Euro

7.720 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,49%

-3,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.034 Euro

13.945 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,34%

4,87%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.492 Euro

15.944 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

34,92%

6,89%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

669 Euro

3.237 Euro

6,69%

3,28%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,51% prima dei costi e a 4,23% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 215 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 38 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040119&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040119&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Pacifico - Classe A
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001040119
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

311 Euro

3.419 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-68,90%

-18,00%

Possibile rimborso al netto dei costi

736 Euro

5.927 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,41%

-4,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

943 Euro

8.087 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,74%

3,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.270 Euro

8.818 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,99%

5,77%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

125 Euro

1.215 Euro

12,53%

3,86%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,47% prima dei costi e a 3,61% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040119&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040119&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221954
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.363 Euro

2.614 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-66,37%

-17,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.851 Euro

7.720 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,49%

-3,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.028 Euro

13.915 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,28%

4,83%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.489 Euro

15.920 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

34,89%

6,87%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

677 Euro

3.323 Euro

6,77%

3,36%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,57% prima dei costi e a 4,20% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,14% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 214 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 38 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 9 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221954&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221954&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221954
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

311 Euro

3.420 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-68,89%

-18,00%

Possibile rimborso al netto dei costi

736 Euro

5.927 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,40%

-4,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

942 Euro

8.080 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,80%

3,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.270 Euro

8.814 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,96%

5,76%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

126 Euro

1.244 Euro

12,61%

3,94%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,53% prima dei costi e a 3,59% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,14% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221954&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221954&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005158826
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.358 Euro

2.603 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-66,42%

-17,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.830 Euro

7.694 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,70%

-3,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.010 Euro

13.721 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,10%

4,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.459 Euro

15.686 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

34,59%

6,64%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

694 Euro

3.466 Euro

6,94%

3,53%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,53% prima dei costi e a 3,99% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,40% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 240 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 38 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158826&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158826&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005158826
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

311 Euro

3.414 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-68,94%

-18,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

734 Euro

5.916 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,60%

-4,21%

Possibile rimborso al netto dei costi

940 Euro

8.007 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,97%

3,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.267 Euro

8.731 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,68%

5,53%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

128 Euro

1.292 Euro

12,78%

4,08%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,44% prima dei costi e a 3,36% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,40% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158826&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158826&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248502
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

3.361 Euro

2.605 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-66,39%

-17,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.831 Euro

7.695 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-21,69%

-3,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.010 Euro

13.717 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,10%

4,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.457 Euro

15.682 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

34,57%

6,64%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

694 Euro

3.465 Euro

6,94%

3,53%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,52% prima dei costi e a 3,99% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,40% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 240 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 38 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248502&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248502&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pacifico - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248502
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI All
Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pacifico - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe non
essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide significativamente
sull’importo rimborsato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

311 Euro

3.415 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-68,91%

-18,04%

Possibile rimborso al netto dei costi

734 Euro

5.916 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,60%

-4,21%

Possibile rimborso al netto dei costi

940 Euro

8.006 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,97%

3,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.267 Euro

8.732 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

26,66%

5,53%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra giugno 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

128 Euro

1.292 Euro

12,78%

4,08%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 7,44% prima dei costi e a 3,36% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,40% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248502&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248502&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Pianeta - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0001015921
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 principalmente nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e dell’Area Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pianeta - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.320 Euro

6.601 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,80%

-7,97%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.838 Euro

8.333 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,62%

-3,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.679 Euro

9.970 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,21%

-0,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.107 Euro

11.554 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

21,07%

2,93%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2013 e dicembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

451 Euro

1.007 Euro

4,51%

1,99%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,29% prima dei costi e a -0,70% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,32% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 132 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001015921&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001015921&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Pianeta - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0001015921
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 principalmente nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e dell’Area Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pianeta - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

708 Euro

3.857 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,20%

-8,53%

Possibile rimborso al netto dei costi

856 Euro

4.413 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,37%

-4,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

939 Euro

4.981 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,15%

-0,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.176 Euro

4.964 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

17,58%

-0,24%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2013 e dicembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

376 Euro

7,45%

2,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,26% prima dei costi e a -0,13% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,32% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 13 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001015921&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001015921&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pianeta - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221897
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 principalmente nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e dell’Area Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pianeta - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.320 Euro

6.603 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,80%

-7,97%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.837 Euro

8.333 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,63%

-3,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.679 Euro

9.973 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,21%

-0,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.107 Euro

11.556 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

21,07%

2,93%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2013 e dicembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

454 Euro

1.021 Euro

4,54%

2,02%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,32% prima dei costi e a -0,69% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,32% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 132 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221897&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221897&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pianeta - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221897
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 principalmente nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e dell’Area Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pianeta - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

708 Euro

3.858 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,20%

-8,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

856 Euro

4.413 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,37%

-4,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

939 Euro

4.982 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,15%

-0,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.176 Euro

4.965 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

17,58%

-0,23%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2013 e dicembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

380 Euro

7,48%

2,41%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,30% prima dei costi e a -0,12% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,32% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 13 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221897&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221897&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

Anima Pianeta - Classe R (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe R: IT0005479750
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 principalmente nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e dell’Area Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pianeta - classe R" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.289 Euro

6.592 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,11%

-8,00%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.850 Euro

8.363 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,50%

-3,51%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.693 Euro

10.041 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,07%

0,08%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.125 Euro

11.636 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

21,25%

3,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2013 e dicembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

437 Euro

939 Euro

4,37%

1,85%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,29% prima dei costi e a -0,56% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,12% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 112 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 6 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479750&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Pianeta - Classe RD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe RD: IT0005479784
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 principalmente nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del Nord America e dell’Area Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura principale.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Pianeta - classe RD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.286 Euro

6.588 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,14%

-8,01%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.850 Euro

8.363 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,50%

-3,51%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.693 Euro

10.041 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,07%

0,08%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.125 Euro

11.636 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

21,25%

3,08%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2020 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2015 e febbraio 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra dicembre 2013 e dicembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

437 Euro

939 Euro

4,37%

1,85%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,29% prima dei costi e a -0,56% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,12% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 112 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 6 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479784&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Riserva Dollaro - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005044562
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 nei mercati regolamentati del Nord America.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollaro USA.
Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi
di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 100% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere contenuto. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Riserva Dollaro - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.321 Euro

6.741 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-26,79%

-7,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.672 Euro

8.937 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,28%

-2,22%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.191 Euro

10.550 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,91%

1,08%

Possibile rimborso al netto dei costi

12.734 Euro

12.272 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

27,34%

4,18%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2015 e novembre 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2017 e maggio 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra aprile 2014 e aprile 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

94 Euro

434 Euro

0,94%

0,82%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,86% prima dei costi e a 1,04% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,75% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 75 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005044562&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005044562&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Riserva Dollaro - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005044562
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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 nei mercati regolamentati del Nord America.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollaro USA.
Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi
di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 100% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere contenuto. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Riserva Dollaro - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Riserva Dollaro - Classe A
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

720 Euro

3.954 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,03%

-7,73%

Possibile rimborso al netto dei costi

854 Euro

4.670 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,62%

-2,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.005 Euro

5.313 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,46%

2,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.257 Euro

5.295 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

25,71%

1,92%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra novembre 2015 e novembre 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra maggio 2017 e maggio 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra aprile 2014 e aprile 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

24 Euro

147 Euro

2,38%

0,96%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,99% prima dei costi e a 2,03% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,75% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 7 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005044562&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005044562&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Riserva Emergente - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0004874258
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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 Lira Turca, Nuovo Peso Messicano e Zloty Polacco.
Esposizione al rischio di cambio fino al 100% 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% JP Morgan
Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross
Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local
Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets
(ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in
Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Riserva Emergente - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.179 Euro

5.859 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-38,21%

-10,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.699 Euro

8.631 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-13,01%

-2,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.965 Euro

9.962 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-0,35%

-0,08%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.373 Euro

11.506 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

13,73%

2,85%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2017 e febbraio 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2016 e gennaio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

128 Euro

587 Euro

1,28%

1,15%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,04% prima dei costi e a -0,11% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,95% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 95 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 17 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004874258&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004874258&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Riserva Emergente - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0004874258
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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 Lira Turca, Nuovo Peso Messicano e Zloty Polacco.
Esposizione al rischio di cambio fino al 100% 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 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 10% JP Morgan
Emerging Local Markets (ELMI) Plus Brazil (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Colombia (Gross
Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus India (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local
Markets (ELMI) Plus Indonesia (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Malaysia (Gross Total Return in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Mexico (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets
(ELMI) Plus Poland (Gross Total Return - in Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus South Africa (Gross Total Return - in
Euro); 10% JP Morgan Emerging Local Markets (ELMI) Plus Turkey (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Riserva Emergente - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

606 Euro

3.653 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-39,38%

-10,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

856 Euro

4.534 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,36%

-3,24%

Possibile rimborso al netto dei costi

982 Euro

4.614 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,79%

-2,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.122 Euro

5.230 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

12,19%

1,50%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra febbraio 2017 e febbraio 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2016 e gennaio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

27 Euro

179 Euro

2,72%

1,16%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -1,50% prima dei costi e a -2,67% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,95% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 9 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004874258&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004874258&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Riserva Globale - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0004874233
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Europa, del Nord America e dell’Asia.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi
di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 100% JP Morgan Global Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Riserva Globale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

8.860 Euro

8.821 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-11,40%

-2,48%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.463 Euro

8.925 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,37%

-2,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.891 Euro

9.315 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,09%

-1,41%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.798 Euro

9.851 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

7,98%

-0,30%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2017 e settembre 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

97 Euro

398 Euro

0,97%

0,83%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,61% prima dei costi e a -1,44% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,78% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 78 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 3 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004874233&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004874233&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Riserva Globale - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0004874233
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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.
Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Europa, del Nord America e dell’Asia.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen.
Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale delle attività del Fondo.
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi
di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 100% JP Morgan Global Cash 3M (Gross Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Riserva Globale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

872 Euro

4.621 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-12,76%

-2,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

932 Euro

4.648 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-6,77%

-2,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

975 Euro

4.854 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,53%

-0,99%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.065 Euro

4.730 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,48%

-1,84%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2017 e settembre 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2019.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

24 Euro

140 Euro

2,41%

0,92%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -0,07% prima dei costi e a -0,99% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 0,78% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 8 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 0 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0004874233&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0004874233&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Risparmio - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005002636
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di
emittenti societari.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell’Area Euro.
Prevalentemente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura significativa investimenti con merito di
credito adeguato.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Risparmio - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.698 Euro

7.638 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-23,02%

-5,25%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.444 Euro

8.433 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,56%

-3,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.763 Euro

9.918 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,37%

-0,16%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.177 Euro

10.568 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,77%

1,11%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2014 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

460 Euro

1.046 Euro

4,60%

2,07%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,27% prima dei costi e a -0,80% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 111 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 17 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 0,60%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005002636&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005002636&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Risparmio - Classe A
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Risparmio - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005002636
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di
emittenti societari.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell’Area Euro.
Prevalentemente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura significativa investimenti con merito di
credito adeguato.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Risparmio - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

745 Euro

4.195 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,50%

-5,80%

Possibile rimborso al netto dei costi

818 Euro

4.444 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,22%

-3,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

947 Euro

4.885 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,33%

-0,77%

Possibile rimborso al netto dei costi

987 Euro

5.044 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,28%

0,29%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2014 e agosto 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

382 Euro

7,54%

2,43%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,65% prima dei costi e a -0,77% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 11 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 0,60%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005002636&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005002636&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Risparmio - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0001040135
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di
emittenti societari.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell’Area Euro.
Prevalentemente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura significativa investimenti con merito di
credito adeguato.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Risparmio - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.691 Euro

7.634 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-23,09%

-5,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.445 Euro

8.434 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,55%

-3,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.763 Euro

9.930 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,37%

-0,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.175 Euro

10.585 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,75%

1,14%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

459 Euro

1.042 Euro

4,59%

2,06%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,28% prima dei costi e a -0,78% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 111 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 17 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 15 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 0,60%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040135&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040135&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Risparmio - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0001040135
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di
emittenti societari.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell’Area Euro.
Prevalentemente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura significativa investimenti con merito di
credito adeguato.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa
tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,
non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Il Fondo "Anima Risparmio - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

744 Euro

4.193 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-25,57%

-5,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

818 Euro

4.444 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,21%

-3,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

947 Euro

4.914 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-5,33%

-0,58%

Possibile rimborso al netto dei costi

987 Euro

5.049 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

-1,30%

0,32%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2012 e settembre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

382 Euro

7,53%

2,43%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 1,85% prima dei costi e a -0,58% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 11 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,17% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento
JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro) + 0,60%. La
commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia
registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella
del parametro di riferimento. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001040135&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001040135&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005404717
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.288 Euro

1.637 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,12%

-22,78%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.230 Euro

8.560 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,70%

-2,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.330 Euro

14.328 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,30%

5,27%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.630 Euro

17.689 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

36,30%

8,49%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

754 Euro

4.346 Euro

7,54%

4,19%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,83% prima dei costi e a 4,64% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 211 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 109 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,18% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 18 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404717&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404717&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005404717
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.776 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,06%

-23,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

772 Euro

6.284 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,82%

-2,70%

Possibile rimborso al netto dei costi

971 Euro

8.099 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,94%

3,65%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.283 Euro

8.777 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

28,30%

5,66%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Selezione Europa - Classe A
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

134 Euro

1.528 Euro

13,38%

4,73%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,38% prima dei costi e a 3,65% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,11% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 11 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,18% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404717&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404717&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Selezione Europa - Classe A
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404733
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.288 Euro

1.637 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,12%

-22,78%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.232 Euro

8.562 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,68%

-2,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.333 Euro

14.350 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,33%

5,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.625 Euro

17.716 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

36,25%

8,51%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

754 Euro

4.348 Euro

7,54%

4,19%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,85% prima dei costi e a 4,66% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 210 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 109 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,18% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 18 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404733&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404733&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404733
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it
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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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.776 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,06%

-23,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

772 Euro

6.284 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,80%

-2,70%

Possibile rimborso al netto dei costi

971 Euro

8.106 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,91%

3,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.283 Euro

8.785 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

28,25%

5,68%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

134 Euro

1.528 Euro

13,38%

4,73%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,40% prima dei costi e a 3,67% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 11 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,18% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404733&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404733&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0001095469
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.288 Euro

1.643 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,12%

-22,74%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.214 Euro

8.567 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,86%

-2,18%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.311 Euro

14.139 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,11%

5,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.665 Euro

17.455 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

36,65%

8,28%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

773 Euro

4.524 Euro

7,73%

4,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,83% prima dei costi e a 4,44% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,48% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 248 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 109 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001095469&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001095469&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0001095469
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Selezione Europa - Classe B
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.780 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,07%

-23,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

770 Euro

6.286 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,97%

-2,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

969 Euro

8.033 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,12%

3,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.286 Euro

8.704 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

28,63%

5,45%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

136 Euro

1.587 Euro

13,57%

4,89%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,33% prima dei costi e a 3,44% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,48% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 25 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 11 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001095469&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001095469&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005404758
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

2.288 Euro

1.642 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-77,12%

-22,75%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.216 Euro

8.568 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,84%

-2,18%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.314 Euro

14.168 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,14%

5,10%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.667 Euro

17.492 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

36,67%

8,32%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

772 Euro

4.522 Euro

7,72%

4,38%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,85% prima dei costi e a 4,47% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 247 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 109 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404758&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404758&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Europa - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005404758
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI Europe
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Europa - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

209 Euro

2.780 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-79,07%

-23,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

771 Euro

6.287 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,95%

-2,69%

Possibile rimborso al netto dei costi

969 Euro

8.043 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-3,09%

3,47%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.287 Euro

8.716 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

28,65%

5,48%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2011 e marzo 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

136 Euro

1.585 Euro

13,56%

4,88%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 8,36% prima dei costi e a 3,47% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 25 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
1,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 11 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404758&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404758&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005404790
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Selezione Globale - Classe A
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.688 Euro

1.097 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,12%

-27,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.296 Euro

8.833 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,04%

-1,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.473 Euro

17.762 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,73%

8,55%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.092 Euro

22.656 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,92%

12,39%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

686 Euro

4.374 Euro

6,86%

3,58%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,48% prima dei costi e a 7,90% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 41 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404790&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404790&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005404790
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

153 Euro

2.349 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-84,75%

-27,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

778 Euro

6.395 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,19%

-2,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

984 Euro

9.451 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,58%

7,51%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.232 Euro

10.523 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

23,21%

10,21%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

127 Euro

1.498 Euro

12,70%

4,65%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,16% prima dei costi e a 7,51% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404790&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404790&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005404816
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.688 Euro

1.097 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,12%

-27,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.296 Euro

8.832 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,04%

-1,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.472 Euro

17.749 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,72%

8,54%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.091 Euro

22.640 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,91%

12,38%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

685 Euro

4.356 Euro

6,85%

3,57%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,46% prima dei costi e a 7,89% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 212 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 41 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404816&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404816&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005404816
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Selezione Globale - Classe AD
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

153 Euro

2.349 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-84,75%

-27,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

778 Euro

6.395 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,20%

-2,26%

Possibile rimborso al netto dei costi

984 Euro

9.446 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,59%

7,50%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.232 Euro

10.518 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

23,19%

10,20%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

127 Euro

1.493 Euro

12,69%

4,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,14% prima dei costi e a 7,50% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404816&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404816&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0001036257
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.688 Euro

1.099 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,12%

-27,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.283 Euro

8.798 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,17%

-1,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.457 Euro

17.519 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,57%

8,34%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.042 Euro

22.401 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,42%

12,21%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

706 Euro

4.604 Euro

7,06%

3,79%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,48% prima dei costi e a 7,69% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 249 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 41 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001036257&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001036257&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0001036257
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

153 Euro

2.350 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-84,75%

-27,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

777 Euro

6.381 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,32%

-2,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

983 Euro

9.364 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,74%

7,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.227 Euro

10.447 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

22,73%

10,03%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

129 Euro

1.568 Euro

12,90%

4,84%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,12% prima dei costi e a 7,28% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 25 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0001036257&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0001036257&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005404832
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.688 Euro

1.099 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,12%

-27,06%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.284 Euro

8.798 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,16%

-1,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.459 Euro

17.551 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,59%

8,37%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.050 Euro

22.432 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

30,50%

12,23%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

706 Euro

4.612 Euro

7,06%

3,79%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,51% prima dei costi e a 7,72% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 249 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 41 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404832&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404832&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Selezione Globale - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005404832
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: 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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro e Yen.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 95% MSCI World
(Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Selezione Globale - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

153 Euro

2.350 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-84,75%

-27,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

777 Euro

6.381 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,30%

-2,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

983 Euro

9.375 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,72%

7,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.228 Euro

10.456 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

22,81%

10,05%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra aprile 2014 e aprile 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

129 Euro

1.570 Euro

12,90%

4,84%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 12,15% prima dei costi e a 7,31% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,49% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 25 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,41% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005404832&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005404832&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000380722
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.019 Euro

6.983 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,81%

-6,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.317 Euro

8.273 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,83%

-3,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.885 Euro

10.518 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,15%

1,01%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.668 Euro

11.519 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

6,68%

2,87%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

457 Euro

1.094 Euro

4,57%

2,07%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,44% prima dei costi e a 0,37% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 127 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,05% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 5 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000380722&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000380722&lang=it.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
3 di 3

Anima Sforzesco - Classe A
Sistema Anima

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

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

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000380722
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

679 Euro

3.983 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-32,14%

-7,49%

Possibile rimborso al netto dei costi

805 Euro

4.394 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,46%

-4,27%

Possibile rimborso al netto dei costi

959 Euro

5.135 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,14%

0,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.035 Euro

5.274 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

3,51%

1,78%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

396 Euro

7,51%

2,51%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,40% prima dei costi e a 0,89% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,27% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 13 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,05% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000380722&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000380722&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005086191
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.015 Euro

6.979 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-29,85%

-6,94%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.318 Euro

8.274 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,82%

-3,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.884 Euro

10.518 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,16%

1,02%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.665 Euro

11.517 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

6,65%

2,86%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

456 Euro

1.088 Euro

4,56%

2,06%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,43% prima dei costi e a 0,37% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,26% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 126 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,05% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 5 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005086191&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005086191&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005086191
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

678 Euro

3.982 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-32,18%

-7,50%

Possibile rimborso al netto dei costi

805 Euro

4.395 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,45%

-4,27%

Possibile rimborso al netto dei costi

959 Euro

5.136 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,14%

0,89%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.035 Euro

5.273 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

3,49%

1,78%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Sforzesco - Classe AD
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

75 Euro

395 Euro

7,50%

2,50%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,40% prima dei costi e a 0,89% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,26% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 13 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,05% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005086191&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005086191&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe Z (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe Z: IT0005479875
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe Z" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.235 Euro

7.207 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,65%

-6,34%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.544 Euro

8.498 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,56%

-3,20%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.166 Euro

10.711 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,66%

1,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.971 Euro

11.731 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,71%

3,24%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

178 Euro

913 Euro

1,78%

1,67%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,03% prima dei costi e a 1,35% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 147 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 6 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479875&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe Z (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe Z: IT0005479875
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe Z" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

711 Euro

4.112 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,89%

-6,45%

Possibile rimborso al netto dei costi

841 Euro

4.525 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,89%

-3,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.002 Euro

5.261 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,21%

1,70%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.082 Euro

5.404 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

8,20%

2,60%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

32 Euro

282 Euro

3,22%

1,81%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,51% prima dei costi e a 1,70% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 15 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479875&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe ZD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe ZD: IT0005479891
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe ZD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

7.235 Euro

7.210 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,65%

-6,33%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.552 Euro

8.505 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,48%

-3,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.166 Euro

10.711 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

1,66%

1,38%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.971 Euro

11.731 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,71%

3,24%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

178 Euro

913 Euro

1,78%

1,67%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,03% prima dei costi e a 1,35% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 147 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 6 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479891&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco - Classe ZD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe ZD: IT0005479891
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dell’Area Euro.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 25% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco - classe ZD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

711 Euro

4.113 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-28,89%

-6,44%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.527 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,82%

-3,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.002 Euro

5.261 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,21%

1,70%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.082 Euro

5.404 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

8,20%

2,60%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

32 Euro

282 Euro

3,22%

1,81%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,51% prima dei costi e a 1,70% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 15 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 1 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479891&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco Plus - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005158909
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dei Paesi sviluppati.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 35%.
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.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco Plus - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.864 Euro

6.840 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-31,36%

-7,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.377 Euro

8.320 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,23%

-3,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.836 Euro

10.406 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,64%

0,80%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.973 Euro

11.224 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,73%

2,34%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

469 Euro

1.149 Euro

4,69%

2,19%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,34% prima dei costi e a 0,15% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 142 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158909&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158909&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco Plus - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005158909
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dei Paesi sviluppati.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 35%.
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.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco Plus - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

663 Euro

3.936 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-33,66%

-7,87%

Possibile rimborso al netto dei costi

811 Euro

4.409 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,87%

-4,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

954 Euro

5.128 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,61%

0,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.065 Euro

5.231 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,50%

1,51%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

76 Euro

415 Euro

7,63%

2,62%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,47% prima dei costi e a 0,84% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158909&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158909&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco Plus - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005158941
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dei Paesi sviluppati.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 35%.
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.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco Plus - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.872 Euro

6.843 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-31,28%

-7,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.377 Euro

8.319 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,23%

-3,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.836 Euro

10.406 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,64%

0,80%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.973 Euro

11.226 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,73%

2,34%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

469 Euro

1.149 Euro

4,69%

2,19%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,34% prima dei costi e a 0,15% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 142 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158941&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158941&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Sforzesco Plus - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005158941
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia).
Per la componente azionaria (fino al 20%), emittenti dei Paesi sviluppati.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 35%.
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.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Sforzesco Plus - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

664 Euro

3.937 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-33,58%

-7,86%

Possibile rimborso al netto dei costi

811 Euro

4.409 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,87%

-4,17%

Possibile rimborso al netto dei costi

954 Euro

5.128 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,61%

0,85%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.065 Euro

5.232 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,50%

1,51%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra luglio 2016 e luglio 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

76 Euro

415 Euro

7,63%

2,63%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,47% prima dei costi e a 0,85% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,02% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158941&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158941&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000386026
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.606 Euro

945 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,94%

-28,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.729 Euro

9.230 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,71%

-1,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.523 Euro

16.396 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,23%

7,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.913 Euro

23.400 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,13%

12,91%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

671 Euro

3.843 Euro

6,71%

3,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,06% prima dei costi e a 6,67% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 42 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000386026&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000386026&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000386026
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

145 Euro

2.210 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-85,53%

-29,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

724 Euro

6.548 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,56%

-1,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

989 Euro

9.122 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,11%

6,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.310 Euro

10.598 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

30,98%

10,39%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

126 Euro

1.386 Euro

12,55%

4,34%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,97% prima dei costi e a 6,62% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000386026&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000386026&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005221871
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.606 Euro

945 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,94%

-28,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.729 Euro

9.228 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,71%

-1,14%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.510 Euro

16.491 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

5,10%

7,41%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.913 Euro

23.704 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,13%

13,12%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

675 Euro

3.911 Euro

6,75%

3,42%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,19% prima dei costi e a 6,76% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 213 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 42 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221871&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221871&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005221871
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

145 Euro

2.210 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-85,53%

-29,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

724 Euro

6.547 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,56%

-1,67%

Possibile rimborso al netto dei costi

988 Euro

9.133 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,23%

6,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.310 Euro

10.668 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

30,98%

10,55%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

126 Euro

1.402 Euro

12,59%

4,39%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,04% prima dei costi e a 6,66% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,13% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 21 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005221871&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005221871&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe B (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe B: IT0005158727
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.607 Euro

945 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,93%

-28,61%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.709 Euro

9.235 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,91%

-1,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.488 Euro

16.608 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,88%

7,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.957 Euro

23.766 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,57%

13,16%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

696 Euro

4.233 Euro

6,96%

3,66%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,53% prima dei costi e a 6,87% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 42 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158727&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158727&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe B (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe B: IT0005158727
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe B" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

145 Euro

2.210 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-85,52%

-29,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

723 Euro

6.550 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,75%

-1,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

986 Euro

9.172 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,44%

6,76%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.314 Euro

10.716 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

31,40%

10,67%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

128 Euro

1.496 Euro

12,80%

4,64%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,41% prima dei costi e a 6,76% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158727&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158727&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe BD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe BD: IT0005248544
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

1.606 Euro

945 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-83,94%

-28,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

7.709 Euro

9.234 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-22,91%

-1,13%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.487 Euro

16.399 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

4,87%

7,32%

Possibile rimborso al netto dei costi

13.957 Euro

23.467 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

39,57%

12,96%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

696 Euro

4.180 Euro

6,96%

3,65%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 10,33% prima dei costi e a 6,68% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Unico investimento 400
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 408 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 238 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 42 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248544&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248544&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Valore Globale - Classe BD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe BD: IT0005248544
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in 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, Dollaro 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 50% MSCI World
(Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Valore Globale - classe BD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale lungo;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-alto e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-alta;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 7 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di
rimborsare il capitale iniziale.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

145 Euro

2.210 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-85,52%

-29,19%

Possibile rimborso al netto dei costi

722 Euro

6.549 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-27,75%

-1,66%

Possibile rimborso al netto dei costi

985 Euro

9.119 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,45%

6,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.314 Euro

10.601 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

31,40%

10,39%

1.000 Euro

7.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra marzo 2014 e marzo 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2011 e settembre 2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 7 anni

128 Euro

1.487 Euro

12,80%

4,62%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 11,23% prima dei costi e a 6,62% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
280 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
4,00% dell’importo investito.
Fino a 92 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 2,38% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 24 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,42% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 4 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
0 Euro
performance

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005248544&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005248544&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Vespucci - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005256216
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati.
Per la componente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati.
Investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 22.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Vespucci - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.741 Euro

6.850 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-32,59%

-7,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.193 Euro

8.132 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,07%

-4,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.810 Euro

10.327 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,90%

0,65%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.924 Euro

11.069 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,24%

2,05%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2016 e novembre
2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2013 e gennaio
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

479 Euro

1.194 Euro

4,79%

2,28%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,28% prima dei costi e a 0,00% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,45% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 145 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 15 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005256216&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005256216&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Vespucci - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005256216
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati.
Per la componente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati.
Investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 22.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Vespucci - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

651 Euro

3.940 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,86%

-7,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

793 Euro

4.350 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,66%

-4,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

951 Euro

5.089 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,87%

0,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.060 Euro

5.141 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,02%

0,93%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2016 e novembre
2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2013 e gennaio
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
2 di 3

Anima Vespucci - Classe A
Sistema Anima

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

77 Euro

427 Euro

7,73%

2,70%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,29% prima dei costi e a 0,59% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,45% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005256216&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005256216&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Vespucci - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005257651
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati.
Per la componente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati.
Investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 22.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Vespucci - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.755 Euro

6.852 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-32,45%

-7,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.194 Euro

8.133 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-18,06%

-4,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.809 Euro

10.328 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,91%

0,65%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.924 Euro

11.069 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,24%

2,05%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2016 e novembre
2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2013 e gennaio
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

479 Euro

1.194 Euro

4,79%

2,28%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,28% prima dei costi e a 0,00% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,45% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 145 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 15 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 3 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005257651&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005257651&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Vespucci - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005257651
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati.
Per la componente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati.
Investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 22.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Vespucci - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

653 Euro

3.940 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-34,72%

-7,84%

Possibile rimborso al netto dei costi

793 Euro

4.351 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,66%

-4,60%

Possibile rimborso al netto dei costi

951 Euro

5.090 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-4,88%

0,59%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.060 Euro

5.141 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,02%

0,93%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2016 e novembre
2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2013 e gennaio
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

77 Euro

427 Euro

7,73%

2,70%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,29% prima dei costi e a 0,59% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,45% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 14 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 2 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,03% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005257651&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005257651&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Vespucci - Classe R (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe R: IT0005479834
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.
Per la componente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati.
Investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 22.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Vespucci - classe R" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.741 Euro

6.850 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-32,59%

-7,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.203 Euro

8.142 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,97%

-4,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.810 Euro

10.326 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,90%

0,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.924 Euro

11.068 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,24%

2,05%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2016 e novembre
2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2013 e gennaio
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

478 Euro

1.189 Euro

4,78%

2,27%

Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,27% prima dei costi e a 0,00% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
uscita dopo 1 anno
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,41% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 141 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 15 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 6 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.
Costi una tantum di ingresso o di uscita
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479834&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Vespucci - Classe RD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe RD: IT0005479859
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria ed azionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.
Per la componente azionaria (fino al 25%), emittenti dei Paesi sviluppati.
Investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 7.5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro
- Euro Hedged); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 22.5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Vespucci - classe RD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto potrebbe
non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

6.741 Euro

6.852 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-32,59%

-7,28%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.202 Euro

8.141 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,98%

-4,03%

Possibile rimborso al netto dei costi

9.810 Euro

10.326 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-1,90%

0,64%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.924 Euro

11.068 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

9,24%

2,05%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2016 e novembre
2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2013 e gennaio
2018.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

478 Euro

1.189 Euro

4,78%

2,27%

Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 2,27% prima dei costi e a 0,00% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
uscita dopo 1 anno
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,41% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 141 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,15% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 15 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,06% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 6 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.
Costi una tantum di ingresso o di uscita
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479859&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0000380706
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.185 Euro

5.476 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-48,15%

-11,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.330 Euro

8.235 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,70%

-3,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.082 Euro

11.005 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,82%

1,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.016 Euro

12.640 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

10,16%

4,80%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

473 Euro

1.237 Euro

4,73%

2,25%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,53% prima dei costi e a 1,28% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 147 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000380706&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000380706&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0000380706
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

499 Euro

3.474 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-50,06%

-11,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

807 Euro

4.382 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,33%

-4,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

978 Euro

5.233 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,21%

1,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.069 Euro

5.589 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,91%

3,73%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

77 Euro

429 Euro

7,67%

2,71%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,23% prima dei costi e a 1,52% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 15 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0000380706&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0000380706&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005086175
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.186 Euro

5.476 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-48,14%

-11,35%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.330 Euro

8.235 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-16,70%

-3,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.081 Euro

11.004 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,81%

1,93%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.016 Euro

12.639 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

10,16%

4,80%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

473 Euro

1.236 Euro

4,73%

2,25%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,53% prima dei costi e a 1,28% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 147 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005086175&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005086175&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005086175
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

499 Euro

3.474 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-50,05%

-11,90%

Possibile rimborso al netto dei costi

807 Euro

4.383 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-19,33%

-4,36%

Possibile rimborso al netto dei costi

978 Euro

5.233 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,23%

1,52%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.069 Euro

5.588 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

6,91%

3,73%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

77 Euro

429 Euro

7,67%

2,71%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,23% prima dei costi e a 1,52% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,47% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 15 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005086175&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005086175&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe Z (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe Z: IT0005479917
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe Z" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".

Documento contenente le Informazioni chiave (KID)
1 di 3

Anima Visconteo - Classe Z
Sistema Anima

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.345 Euro

5.645 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-46,55%

-10,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.552 Euro

8.451 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,48%

-3,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.347 Euro

11.087 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,47%

2,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.305 Euro

12.735 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

13,05%

4,95%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

218 Euro

1.186 Euro

2,18%

2,10%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,15% prima dei costi e a 2,05% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,77% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 177 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479917&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe Z (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe Z: IT0005479917
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe Z" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

523 Euro

3.583 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-47,65%

-10,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.510 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,82%

-3,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.020 Euro

5.328 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,00%

2,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.115 Euro

5.689 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,51%

4,34%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

36 Euro

352 Euro

3,62%

2,25%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,37% prima dei costi e a 2,12% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,77% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 18 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479917&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe ZD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe ZD: IT0005479933
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe ZD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

5.345 Euro

5.645 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-46,55%

-10,81%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.552 Euro

8.451 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-14,48%

-3,31%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.347 Euro

11.087 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

3,47%

2,09%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.305 Euro

12.735 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

13,05%

4,95%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

218 Euro

1.186 Euro

2,18%

2,10%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,15% prima dei costi e a 2,05% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,77% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 177 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 9 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 16 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479933&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo - Classe ZD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe ZD: IT0005479933
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e
degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 30% del totale delle attività del Fondo.
Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere rilevante. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo - classe ZD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

523 Euro

3.583 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-47,65%

-10,91%

Possibile rimborso al netto dei costi

842 Euro

4.510 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-15,81%

-3,42%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.020 Euro

5.328 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

2,00%

2,12%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.115 Euro

5.689 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

11,51%

4,34%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento del prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

36 Euro

352 Euro

3,62%

2,25%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,37% prima dei costi e a 2,12% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,77% del valore dell’investimento all’anno. Poiché la classe è di 18 Euro
altri costi amministrativi o nuova istituzione, l'importo qui riportato riflette una stima delle spese
di esercizio
annue.
Commissioni di
0,09% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,16% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 2 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Poichè la Classe è di recente istituzione, non sono disponibili dati sulle performance per un anno civile completo e non si dispone di dati
sufficienti per fornire un'indicazione utile delle perfomance passate.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005479933&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo Plus - Classe A (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe A: IT0005158966
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area
Euro e degli altri principali Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 40% del totale delle attività del Fondo.
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.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo Plus - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.512 Euro

4.777 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,88%

-13,74%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.244 Euro

8.122 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,56%

-4,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.055 Euro

11.068 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,55%

2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.285 Euro

12.583 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

12,85%

4,70%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2014 e novembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

498 Euro

1.392 Euro

4,98%

2,51%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,90% prima dei costi e a 1,40% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 172 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 10 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158966&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158966&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo Plus - Classe A (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe A: IT0005158966
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area
Euro e degli altri principali Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 40% del totale delle attività del Fondo.
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.
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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo Plus - classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita di capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

434 Euro

3.223 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,63%

-14,29%

Possibile rimborso al netto dei costi

798 Euro

4.347 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,17%

-4,63%

Possibile rimborso al netto dei costi

975 Euro

5.212 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,47%

1,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.095 Euro

5.579 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

9,55%

3,67%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2014 e novembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

79 Euro

468 Euro

7,92%

2,94%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,33% prima dei costi e a 1,39% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005158966&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005158966&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo Plus - Classe AD (Sistema Anima)
Unico investimento
ISIN portatore Classe AD: IT0005159006
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area
Euro e degli altri principali Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 40% del totale delle attività del Fondo.
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 1,2. 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo Plus - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Unico investimento: 10.000 Euro
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

4.523 Euro

4.782 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-54,77%

-13,72%

Possibile rimborso al netto dei costi

8.246 Euro

8.124 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-17,54%

-4,07%

Possibile rimborso al netto dei costi

10.054 Euro

11.068 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

0,54%

2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi

11.287 Euro

12.583 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

12,87%

4,70%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2014 e novembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 10.000 euro di investimento.
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Unico investimento: 10.000 Euro
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

498 Euro

1.392 Euro

4,98%

2,51%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 3,90% prima dei costi e a 1,40% al netto dei costi in caso di
unico investimento.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Unico investimento 300
Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Unico Investimento: 10.000 Euro
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 308 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 172 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 10 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005159006&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005159006&lang=it.
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Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
socio unico Anima Holding S.p.A.

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi,
i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Anima Visconteo Plus - Classe AD (Sistema Anima)
Investimenti periodici
ISIN portatore Classe AD: IT0005159006
ANIMA SGR S.p.A.
Per ulteriori dettagli contattare: +39 02 806381
Sito internet www.animasgr.it

Il presente OICVM 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.
Informazioni valide alla data del 1° gennaio 2023

Cosa è questo prodotto?
Tipo: fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Durata: la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di proroga o di liquidazione anticipata. La liquidazione del Fondo
ha luogo alla scadenza del termine di durata ovvero anche prima di tale data in caso di liquidazione della Società di Gestione e/o della sua
mancata sostituzione o in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all’attività di gestione
del Fondo.
Obiettivi: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria ed obbligazionaria.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
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.
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti
societari e in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%).
Per la componente azionaria, emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area
Euro e degli altri principali Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico).
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 40% del totale delle attività del Fondo.
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 1,2. 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.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% ICE
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return Ex Transaction Cost - in Euro); 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP Morgan
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Eur) (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total Return - in Euro).
Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: la strategia d'investimento limiterà la misura in cui le attività di portafoglio potranno discostarsi dal
Benchmark. Tale scostamento può essere significativo. È probabile che ciò limiti la misura in cui il Fondo possa superare il Benchmark.
Il Fondo "Anima Visconteo Plus - classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: le quote del Fondo possono essere sottoscritte dalla generalità degli
Investitori (professionali e al dettaglio). L'investitore tipico al dettaglio (c.d. "retail") è pertanto identificato sulla base seguenti caratteristiche:
¢ è un Investitore disposto a detenere le somme investite per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; conseguentemente il Fondo è adatto a
Investitori con orizzonte temporale medio;
¢ è un Investitore capace di sopportare perdite anche fino all'intero ammontare investito in quanto il Fondo non è garantito ed è caratterizzato
da un grado di rischio medio-basso e l'investitore ha una tolleranza al rischio medio-bassa;
¢ è un Investitore con un obiettivo di crescita e reddito del capitale.
Il depositario del Fondo è BNP Paribas S.A. - Succursale Italia.
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.
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".
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

L’indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per un periodo di 5 anni, coincidente con il periodo di detenzione
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa nel caso in cui il Fondo sia detenuto per un periodo inferiore
e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello
3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
capacità di rimborsare il capitale iniziale. Il Fondo si caratterizza con un rischio di liquidità particolarmente rilevante, in quanto
potrebbe non essere possibile estinguere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile soltanto ad un prezzo che incide
significativamente sull’importo rimborsato.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo che non possono essere adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio sono:
¢ rischio di credito, ovvero il rischio che l’emittente degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito non assolva, in tutto o in parte, agli
obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
Scenari di performance (dati aggiornati al 30/09/22)
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento:
Scenari
Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole

Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

Possibile rimborso al netto dei costi

435 Euro

3.225 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-56,53%

-14,27%

Possibile rimborso al netto dei costi

798 Euro

4.348 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-20,15%

-4,62%

Possibile rimborso al netto dei costi

975 Euro

5.212 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

-2,48%

1,39%

Possibile rimborso al netto dei costi

1.096 Euro

5.579 Euro

Rendimento medio per ciascun anno

Importo Investito nel tempo

9,56%

3,67%

1.000 Euro

5.000 Euro

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento del prodotto tra agosto 2021 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2014 e novembre
2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento di un prodotto e di un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre
2017.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

Che cosa accade se ANIMA SGR S.p.A. per conto del Fondo non è in grado di
corrispondere quanto dovuto?
Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o
indennizzo degli Investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di
Gestione del Risparmio e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l’impatto sull’investimento.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo:
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un
importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
¢ nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto
abbia la performance indicata nello scenario moderato;
¢ 1.000 euro all'anno di investimento.
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Investimenti Periodici: 1.000 Euro all'anno
Costi totali
Incidenza annuale dei costi (*)

Uscita dopo 1 anno

Uscita dopo 5 anni

79 Euro

468 Euro

7,92%

2,94%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 4,33% prima dei costi e a 1,39% al netto dei costi in caso di
investimenti periodici.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre comprendono la
commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell’importo investito. Investimenti periodici
150 Euro). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Tabella 2 - Composizione dei costi
Investimenti Periodici: 1.000 Euro
all'anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita
uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso
3,00% dell’importo investito.
Fino a 53 Euro (inclusi eventuali diritti
fissi)
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
8 Euro (diritti fissi)
Costi ricorrenti
uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e 1,72% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima 17 Euro
altri costi amministrativi o basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
di esercizio
Commissioni di
0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei 1 Euro
transazione
costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che
viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
uscita dopo 1 anno
Commissioni di
0,00% del valore dell’investimento all’anno pari al 20% 0 Euro
performance
dell’overperformance del Fondo rispetto al Benchmark (descritto a
pagina 1). La commissione è applicabile anche nel caso in cui il Fondo
abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a
quella del Benchmark. L’importo effettivo varierà a seconda
dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui
sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Il Periodo di detenzione raccomandato è definito in funzione degli obiettivi, delle caratteristiche e del profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo ha forma aperta, pertanto in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda da presentare o inviare alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un
Soggetto Incaricato del Collocamento. L’eventuale uscita dal Fondo prima del termine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un
impatto sul profilo di rischio o di performance.

Come presentare reclami?
ANIMA SGR S.p.A. ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati. La trattazione dei
reclami è affidata al Servizio Compliance.
I reclami, che possono essere compilati in carta semplice, devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta
presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all’eventuale relativa
documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:
ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano
a mezzo alternativamente:
¢ raccomandata a/r;
¢ fax al n. 02 80638658;
¢ consegna direttamente a mano;
¢ casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità
in formato pdf);
¢ Casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni sui risultati passati del Fondo e del Benchmark, relativi agli ultimi dieci anni ove disponibili, sono disponibili al seguente link:
https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Pagine/performance-passate.aspx?isin=IT0005159006&lang=it.
I calcoli degli scenari di performance mensili sono disponibili al seguente link: https://www.animasgr.it/IT/investitoreprivato/prodotti/Pagine/scenari-di-performance.aspx?isin=IT0005159006&lang=it.
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