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

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

Sistema Gestielle Best Selection

Gestielle Best Selection Cedola AR
ISIN portatore: IT0004607617

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

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

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: La politica d’investimento prevede un investimento 
principale in OICVM armonizzati, nell’ambito dei quali saranno selezionati principalmente quelli che implementano strategie di 
gestione absolute return/total return caratterizzate da diversi gradi di correlazione ai mercati finanziari. 
È previsto l’investimento in OICVM collegati. 
È escluso l’investimento in OICR non armonizzati alla normativa UCITS. 
La selezione dei Fondi Target avviene secondo un accurato processo di due diligence, soggetto a monitoraggio su base 
continuativa. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Investimento in OICVM collegati in misura contenuta 
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: Il Fondo è a distribuzione annuale dei proventi. A partire dall’anno solare 2017, il 2 gennaio di ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di quotazione excedola non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il giorno di valorizzazione 
immediatamente successivo) la SGR riconosce ai Partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla 
variazione del valore della quota realizzata nell’anno precedente - tenuto conto dell’eventuale distribuzione effettuata nel 
medesimo periodo - con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 3%. Resta inteso che l’eventuale eccedenza rispetto al 3% - 
così come l’eventuale importo inferiore allo 0,50% - resteranno di pertinenza del patrimonio del Fondo. I Partecipanti al Fondo in 
possesso di quote alla data di efficacia della modifica regolamentare concernente la trasformazione del Fondo da accumulazione 
dei proventi a distribuzione dei proventi (07/12/2015) vengono considerati al pari di coloro che hanno richiesto il reinvestimento 
dei proventi, salvo disposizione contraria da comunicare alla SGR almeno entro il 30 novembre di ogni anno. Il dettaglio della 
modalità di calcolo della distribuzione dei proventi è riportato nel regolamento di gestione del Fondo. 

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

Il fondo è stato classificato nella categoria 3 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 
e il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore 
a 2% e inferiore a 5%. 

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Gestielle Best Selection Cedola AR
1 di 2 Sistema Gestielle Best Selection



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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: 3%
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,11%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

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

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

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

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

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 2010. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Best Selection Cedola AR”, “Gestielle Best Selection 
Equity 20”, “Volterra Dinamico” e Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) 
coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non 
comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Gestielle Best Selection Cedola AR”, 
“Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” e “Gestielle Best Selection Equity 50” 
(ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”). 

Esso si compone delle seguenti Parti:

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato 
il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle Best Selection 
Cedola AR”, “Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” (“Fondi oggetto di fusione”) 
nel Fondo Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) 
(“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo nel 
Regolamento del “Sistema Open”. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Best Selection Cedola AR Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe AD*

Gestielle Best Selection Equity 20 Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe A

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe AD*

* Nuova Classe istituita contestualmente all’efficacia della fusione.

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

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

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

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

L’operazione di fusione per incorporazione del Fondi “Gestielle Best Selection Cedola AR”, 
“Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” e Gestielle Best Selection Equity 50 
(ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) è volta alla riorganizzazione della gamma e risponde 
all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, anche tenuto conto della eliminazione di alcune 
sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e 
profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo economie di scala. 

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

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Risultati attesi dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari

Oggetto del Fondo 
è l’investimento in 
OICVM armonizzati 
fino al 100% del totale 
attività.
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del pro-
prio specifico indirizzo 
degli investimenti, può 
inoltre essere investi-
to in misura residuale 
(ossia fino al 10% del 
totale attività per cia-
scuna delle tipologie 
di strumenti finanziari 
di seguito elencati): in 
altri strumenti finanzia-
ri quotati, non quotati 
e/o quotandi; in depo-
siti bancari; in OICVM 
non armonizzati; in 
Fondi chiusi quotati.

Oggetto del Fondo 
è l’investimento in: 
Fondi/Sicav armonizzati 
alla Direttiva 2009/65/
CE (c.d. OICVM armo-
nizzati).
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del proprio 
specifico indirizzo degli 
investimenti, può inol-
tre essere investito in 
misura residuale (ossia 
fino al 10% del tota-
le attività per ciascu-
na delle tipologie di 
strumenti finanziari di 
seguito elencati):
- in altri strumenti 

finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari;
- in OICVM non armo-

nizzati;
- in Fondi chiusi quo-

tati.

Oggetto del Fondo è 
l’investimento in: 
Fondi/Sicav armonizzati 
alla Direttiva 2009/65/
CE (c.d. OICVM armo-
nizzati).
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del proprio 
specifico indirizzo degli 
investimenti, può inol-
tre essere investito in 
misura residuale (ossia 
fino al 10% del tota-
le attività per ciascu-
na delle tipologie di 
strumenti finanziari di 
seguito elencati):
- in altri strumenti 

finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari; 
in OICVM non armo-
nizzati;

- in Fondi chiusi quo-
tati.

È un Fondo flessibile 
che mira ad un gra-
duale accrescimento 
del valore del capitale 
investito*.
Oggetto del Fondo è 
l’investimento in:
- Fondi/Sicav armo-

nizzati alla Direttiva 
2009/65/CE (c.d. 
OICVM armonizzati);

- in misura residuale 
(ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipo-
logie di strumenti 
finanziari di seguito 
elencati):

- in altri strumenti 
finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari; 
- in OICVM non armo-

nizzati; 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari (segue)

- in Fondi chiusi quo-
tati.

* riformulazione contestua-
le all’efficacia della fusio-
ne ,  anche a  seguito 
del l ’ inserimento del la 
disciplina del Fondo rice-
vente  a l l ’ interno de l 
S i s tema Open (part i 
modificate evidenziate in 
grassetto).

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’ope-
razione di fusione.

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Area geografica, Rating, Grado di liquidità

Europa, Stati Uniti, 
Area Pacifico e Paesi 
emergenti.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Politica di investimento e altre caratteristiche

La politica di investi-
mento prevede un 
investimento principale 
in OICVM armonizza

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: di natura

La politica d’investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: - di natura

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: di natura
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Politica di investimento e altre caratteristiche - Limiti di investimento (segue)

ti, nell’ambito dei quali 
saranno selezionati 
principalmente quelli 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return 
caratterizzate da diver-
si gradi di correlazione 
ai mercati finanziari.

obbligazionaria, mone-
taria, flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
30% del totale attività.

obbligazionaria, mone-
taria e flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; - di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
50% del totale attività.

obbligazionaria, mone-
taria, flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
60% del totale attività.

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM collegati: Non è 
previsto l’investimento 
in OICVM collegati.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 100% 
delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM collegati: fino 
al 100% delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro e altre divise

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 100% 
delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Utilizzo strumenti finanziari derivati (comune a tutti i Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli 

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

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

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Benchmark o altro parametro di riferimento

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

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

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

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

Stile di gestione e tecniche di investimento

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. È prevista la 
possibilità di investi-
re in OICVM collegati 
promossi o gestiti dalla 
SGR.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. Gli investi-
menti sono effettua-
ti in OICVM collegati 
promossi o gestiti dalla 
SGR ed in OICVM isti-
tuiti da altre SGR.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. È prevista la 
possibilità di investire 
in OICVM collegati, 
promossi o gestiti dalla 
SGR.
Saranno, inoltre, privile-
giati titoli di società che 
si contraddistinguono 
per un’attenzione parti-
colare nei confronti dei 
criteri di tipo ambienta-
le, sociali e di governan-
ce (c.d. “Environmental, 
Social and Corporate 
governance factors” - 
ESG). A tal fine, la SGR 
si avvale di un modello 
proprietario per valu-
tare il posizionamento 
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Stile di gestione e tecniche di investimento (segue)

degli emittenti rispetto 
ai citati criteri ESG.

Saranno, infine, ten-
denzialmente esclusi 
gli investimenti diretti 
in strumenti finanziari 
di emittenti che ope-
rano nei settori legati 
alla produzione di siga-
rette e di altri prodotti 
contenenti tabacco, nel 
settore della produzio-
ne di apparecchiature, 
impianti, parti e pro-
dotti per l’aeronautica 
e la difesa civile e mili-
tare, nonché nell’am-
bito della gestione di 
casinò e case da gioco 
(la classificazione set-
toriale degli emittenti 
è effettuata sulla base 
del business prevalente 
rilevato dai principali 
info provider).

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’ope-
razione di fusione.

Con riguardo, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche non si riscontrano differenze partico-
lari derivanti dall’operazione di fusione, ad eccezione di quanto descritto di seguito.

1) Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola AR: 
-  è previsto un aumento dell’investimento nella componente azionario nel limite massimo del 60% 

del totale attività;
- è prevista l’esposizione al rischio di cambio identificata in misura contenuta in luogo di residua-

le.
- è previsto l’investimento in OICVM collegati.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.
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Gestielle Best Selection 
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Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Sintesi delle differenze sostanziali (segue)

2) Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20:
 - è previsto un aumento dell’investimento nella componente azionaria nel limite massimo del 60% 

del totale attività.
- è prevista l’esposizione al rischio di cambio in misura contenuta in luogo di residuale.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.

3) Per il Fondo Volterra Dinamico è prevista:
- l’esposizione al rischio di cambio in misura contenuta in luogo di residuale.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Indicatore sintetico di rischio e rendimento

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

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

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Sintesi delle differenze

Il Fondo Gestielle Best Selection Cedola  AR per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una 
categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore.

Il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20 per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una 
categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore.

Il Fondo Volterra Dinamico per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una categoria di rischio 
e rendimento immediatamente superiore.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Regime dei proventi - Tempistica di distribuzione - Percentuale distribuibile

Il Fondo è a distribuzio-
ne dei proventi. 
A partire dall’anno sola-
re 2017, il 2 gennaio di 
ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di 
quotazione ex-cedola 
non sia prevista la valo-
rizzazione del Fondo, 
il giorno di valorizza-
zione immediatamente 
successivo) la SGR rico-
nosce ai Partecipanti 
la distribuzione di un 
ammontare unitario pro 
quota pari alla varia-
zione del valore della 
quota realizzata nell’an-
no precedente - tenuto 
conto dell’eventuale 
distribuzione effettuata 
nel medesimo periodo 
- con un minimo dello 
0,50% ed un massimo 
del 3%. Resta inteso 
che l’eventuale ecce-
denza rispetto al 3% 
- così come l’eventuale 
importo inferiore allo 
0,50% - resteranno di 
pertinenza del patrimo-
nio del Fondo.

Fondo ad accumulazio-
ne dei proventi.

Fondo è a distribuzione 
annuale dei proventi. A 
partire dall’anno solare 
2016, il 2 gennaio di 
ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di 
quotazione ex-cedola 
non sia prevista la valo-
rizzazione del Fondo, 
il giorno di valorizza-
zione immediatamente 
successivo) la SGR rico-
nosce ai Partecipanti 
la distribuzione di un 
ammontare unitario pro 
quota pari alla varia-
zione del valore della 
quota realizzata nell’an-
no precedente - tenuto 
conto dell’eventuale 
distribuzione effettuata 
nel medesimo periodo 
- con un minimo dello 
0,50% ed un massimo 
del 3%.

Il Fondo, in relazione 
alle quote di “Classe A”, 
è del tipo a capitalizza-
zione dei proventi. 
Il Fondo, in relazione 
alle quote di “Classe 
AD”*, è del tipo a distri-
buzione dei proventi.

* Nuova Classe istituita 
contestualmente all’effi-
cacia. 

Sintesi delle differenze sostanziali

I Fondi a capitalizzazione confluiranno nella Classe a capitalizzazione, i Fondi a distribuzione conflui-
ranno nella Classe a distribuzione.
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento - Spese di sottoscrizione e di rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 1,5% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Diritti fissi

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore i dirit-
ti fissi nella seguente 
misura: 
un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro;
un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 5,00 Euro;
un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore i dirit-
ti fissi nella seguente 
misura: 
un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro;
un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 5,00 Euro;
un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

La SGR ha inoltre il dirit-
to di prelevare dall’im-
porto di pertinenza del 
Sottoscrittore: 
a) un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari a 
5,00 Euro; per i ver-
samenti successivi a 
quello iniziale effettuati 
nell’ambito di un Piano 
sistematico di accumu-
lazione il diritto fisso è 
di 1,50 Euro; 
b) 50,00 Euro quale 
rimborso forfettario 
del costo di ogni certi-
ficato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-
da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
c) le imposte e tasse 

eventualmente dovu-
te ai sensi di legge; 

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti 

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore:
un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia inizia-
le che successivo; se 
il Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;
 un diritto fisso pari a 
7,00 Euro per ogni ope-
razione di passaggio tra 
Fondi nonché tra Classi, 
diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
operazioni passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico 
il diritto fisso è pari a 
5,00 Euro;
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Diritti fissi (segue)

se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale e 
pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;
un diritto fisso per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
rimborso programmato) 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato); 
un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.
50,00 Euro quale rim-
borso forfetario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-

se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale e 
pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;
un diritto fisso per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
rimborso programmato) 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato); un dirit-
to fisso pari a 75,00 
Euro per ogni pratica di 
successione.
50,00 Euro quale rim-
borso forfetario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-

 dalla SGR a fronte 
di versamenti effet-
tuati dai Partecipanti 
a mezzo SDD Core 
Finanziario - a decor-
rere dal 1° febbraio 
2016 - che saranno 
di volta in volta indi-
cati al Partecipante 
interessato; 

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

È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programmato; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico 
il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,50 Euro per ogni ope-
razione di rimborso pro-
grammato nell’ambito 
del “Servizio Cedola su 
Misura” nonché per ogni 
operazione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato); 
un diritto fisso pari a 
8,00 Euro per il versa-
mento iniziale effet-
tuato all’apertura di 
un Piano di Accumulo 
(PAC) nonché pari a 
1,25 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo; se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a 6,00 
Euro per il versamento 
iniziale nonché pari a 
0,75 Euro per ciascun 
versamento successivo;
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Diritti fissi (segue)

da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;
gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;
nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.
È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
le imposte e tasse 
eventualmente dovu-
te ai sensi di legge; 
d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;
nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.
È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

un diritto fisso pari a 
2,00 Euro per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso; un dirit-
to fisso per il rimborso 
delle spese ammini-
strative per l’emissio-
ne, il frazionamento di 
certificati fisici non-
ché la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, pari a 
10,00** Euro per ogni 
nuovo certificato;
ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente; 
un diritto fisso per ogni 
pratica di successione 
pari a 75,00 Euro;
le imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla stipula 
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Diritti fissi (segue)

del contratto di sotto-
scrizione ed alla comu-
nicazione dell’avvenuto 
investimento; 
nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante autoriz-
zazione permanente di 
addebito in conto (SDD 
finanziario e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese 
di spedizione e di assi-
curazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.

Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime

In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presen-
te Regolamento la SGR 
ha il diritto di preleva-
re una commissione in 
misura massima deter-
minata come segue:
tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presen-
te Regolamento la SGR 
ha il diritto di preleva-
re una commissione in 
misura massima deter-
minata come segue:
tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

Non previsti. In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presente 
Regolamento, nonché 
da Fondi disciplinati dai 
Regolamenti di gestio-
ne del “Sistema Anima” 
e del “Sistema Forza”, 
ad eccezione dei Fondi/
Classi con commis-
sioni di rimborso, dal 
Regolamento di gestio-
ne del “Sistema Italia”, 
la SGR ha il diritto di 
prelevare una commis-
sione in misura massi-
ma determinata come 
segue:
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Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime (segue)

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione.

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione.

tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
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Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime (segue)

scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione. *

* Regime commissionale 
così previsto per effetto 
della trasposizione all’in-
terno del Sistema Open.

** Precedentemente 50,00 
Euro.

Spese correnti 1 (riferite al 2019)

2,11% 2,18% 2,21% 2,46% (Classe A)
2,69% (Classe AD*)

di cui provvigione di gestione

1,30% 140% 1,30% 1,70% (Classe A)
1,70% (Classe AD*)

di cui commissioni del Depositario

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% applicabile a 
tutte le Classi

di cui commissioni di collocamento

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

* Nuova Classe istituita 
contestualmente all’effi-
cacia della fusione.

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche*

la provvigione di incen-
tivo è pari al 10% della 
variazione percentua-
le, se positiva, tra il 
valore della quota ed

Il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 0,50%.

il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 1%.

Per tutte le Classi del 
Fondo Gestielle Best 
Selection Equity 50 
(ridenominato “Anima 
Selection Multi-Brand”), 

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



Documento Informativo

16 di 28

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

il massimo valore della 
quota mai raggiunto in 
precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”), 
tenendo conto degli 
eventuali proventi 
distribuiti.
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione 
sul minor ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno precedente 
quello di calcolo e il 
valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercor-
rente tra la data dell’Hi-
gh Watermark Assoluto 
e il giorno precedente 
quello di calcolo, tenen-
do conto dell’eventuale 
distribuzione di pro-
venti. In osservanza alle 
disposizioni vigenti, a 
partire dal 27 dicembre 
2017 ai fini del calco-
lo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione 
di incentivo. 
Le provvigioni di incen-
tivo sono imputate al 
Fondo in occasione di 
ogni calcolo del valore 
della quota, che avvie-
ne con la periodicità 
indicata nella “Scheda 
Identificativa” di cui al 
presente Regolamento. 
La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 

Parametri di calcolo:
(i Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota;

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia; 

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

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota; 

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia;

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

il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 1%.
Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota;

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia; 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascun 
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Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
a quello di maturazio-
ne. 
Il limite percentua-
le, rispetto al valore 
complessivo netto di 
ciascun Fondo, che le 
provvigioni comples-
sive di gestione e di 
incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) 
è pari al 10%.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. In osser-
vanza alle disposi-
zioni vigenti, a par-
tire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del 
calcolo della prov-
vigione di incentivo 
il rendimento del 
Fondo è calcolato al 
lordo della provvi-
gione di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno preceden-
te al Giorno di riferi-
mento ed il Valore  
complessivo netto

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”); 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. 

In osservanza alle 
disposizioni vigenti, a 
partire dal 27 dicembre 
2017 ai fini del calco-
lo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione 
di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno preceden-
te al Giorno di riferi-
mento ed il Valore 
complessivo netto

 Fondo rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno 
di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. In osser-
vanza alle disposi-
zioni vigenti, a par-
tire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del 
calcolo della prov-
vigione di incentivo 
il rendimento del 
Fondo è calcolato al 
lordo della provvi-
gione di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance. 
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
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Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

medio dello stesso. 

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
alla chiusura dell’eser-
cizio.

medio dello stesso.

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
alla chiusura dell’eser-
cizio. Il limite percen-
tuale, rispetto al valore 
complessivo netto di 
ciascun Fondo, che le 
provvigioni comples-
sive di gestione e di 
incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) 
è pari al 10%.

nel giorno precedente 
al Giorno di riferimento 
ed il Valore comples-
sivo netto medio dello 
stesso.
La SGR preleva la com-
missione di incenti-
vo dalle disponibilità 
liquide del Fondo entro 
il quinto giorno lavo-
rativo dell’anno solare 
successivo a quello di 
riferimento.

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

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola  AR:
- un incremento della commissione di gestione.

Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20:
- un incremento della commissione di gestione.

Per il Fondo Volterra Dinamico:
-  un aumento della commissione di sottoscrizione prevista in misura pari al 3%;
- un incremento della commissione di gestione
- la previsione di diritti fissi aggiuntivi.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
Con efficacia contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo 
ricevente all’interno del Sistema Open, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del prelievo 
della provvigione di incentivo.
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PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota

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

Periodicità di calcolo del valore della quota

Giornaliera.

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

Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
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Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Modalità di sottoscrizione

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

- Piani di Accumulo;
- operazioni di passag-

gio tra Fondi;
- tecniche di comuni-

cazione a distanza.

- versamento in unica 
soluzione: 

- partecipazione ai 
Piani di Accumulo

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.

- versamento in unica 
soluzione: 

- partecipazione ai 
Piani di Accumulo

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.

 Versamento in 
un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo;
- adesione ad opera-

zioni di passaggio tra 
Fondi;

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.
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Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)
500,00 € 500,00 € 500,00 € Classe A 500,00 €

Classe AD* 500,00 €
* Classe operativa conte-

stualmente all’efficacia 
della fusione.

Versamenti successivi
50,00 € 50,00 € 50,00 € Classe A 500,00* €

Classe AD 500,00 €
* importo di sottoscrizione 

così previsto per effetto 
della trasposizione all’in-
terno del Sistema Open.

Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

La sottoscrizione delle 
quote di “Classe A” e 
“Classe AD” può avvenire 
anche mediante adesio-
ne ai Piani di Accumulo 
(“PAC”), che consentono 
al Sottoscrittore di ripar-
tire nel tempo l’investi-
mento nel Fondo. 
L’adesione al Piano si 
attua mediante la sotto-
scrizione di un apposito 
modulo nel quale sono 
indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versa-

menti e/o la durata del 
Piano;

- l’importo unitario e la 
cadenza dei versamenti;

- per la “Classe A” l’im-
porto corrispondente 
ad almeno n.1 versa-
mento da corrisponde-
re in sede di sottoscri-
zione. Per la “Classe 
AD” che prevede un 
importo minimo ini-
ziale pari a 2.000,00 
Euro, il numero dei 
versamenti da cor-
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario (segue)

rispondere in sede di 
sottoscrizione è pari  ad 
almeno n. 40 qualora 
l’importo prescelto sia 
pari all’importo minimo 
unitario, di cui al succes-
sivo punto 4, ovvero un 
numero di versamenti 
che - in funzione dell’im-
porto minimo unitario 
prescelto - consenta 
di rispettare l’importo 
minimo iniziale previsto 
per detta Classe (per 
esempio, n.20 versa-
menti in caso di importo 
unitario prescelto pari a 
100,00 Euro).
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, 
essere compreso tra un 
minimo di 12 versamen-
ti ed un massimo di 500 
versamenti.

Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le cadenze   periodi-
che delle   operazioni 
di rimborso (mensile, 
bimestrale   trime-
strale, quadrime-
strale, semestrale e 
annuale);

l Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le   cadenze   perio-
diche   delle   ope-
razioni   di rimborso 
(mensile, bimestrale   
trimestrale, quadri-
mestrale, semestrale 
e annuale);

Il Partecipante che 
abbia disposto l’im-
missione delle quote 
del Fondo in un certi-
ficato cumulativo può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite 
del Collocatore - per 
ottenere un rimborso 
programmato di quote, 
indicando:

Il Partecipante che 
abbia disposto l’im-
missione delle quote 
nel certificato cumu-
lativo depositato pres-
so il Depositario, può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programma-
to di quote mediante 
adesione al “Servizio 
Cedola su Misura”, indi-
cando:
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Fondo oggetto di 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario (segue)

- l’ammontare da 
disinvestire al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

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

- l’ammontare da 
disinvestire al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

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

- la data da cui dovrà 
decorrere il piano di 
rimborso, che non 
potrà essere antece-
dente ai trenta giorni 
dalla sottoscrizione 
di quote del Fondo;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso, che pos-
sono essere mensili, 
trimestrali, semestra-
li o annuali;

- l’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote; 

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

- la data da cui dovrà 
decorrere il Piano di 
rimborso; 

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso. I rim-
borsi potranno avere 
una frequenza alter-
nativamente mensile, 
trimestrale, seme-
strale o annuale;

 - l’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determina-
to di quote, al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro; 

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

La SGR accetta doman-
de di rimborso pro-
grammato di quote 
di Fondi trasmesse a 
mezzo telefax e tra-
mite e-mail, in caso di 
operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR.
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Operazioni di passaggio tra Fondi - modalità di esecuzione

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. L’operazione 
di passaggio fra Fondi 
può essere effettua-
ta per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
alla SGR entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. L’operazione 
di passaggio fra Fondi 
può essere effettua-
ta per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, 
che provvedono a 
trasmettere le richie-
ste alla SGR entro il 
giorno successivo a 
quello di ricezione.  
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Non previsti. Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo, il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima) nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizio-
ni previste dai rispettivi 
Regolamenti.
L’operazione di pas-
saggio tra Fondi può 
essere effettuata diret-
tamente ovvero per il 
tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi

Non previsti. Non previsti. Il Sottoscrittore che 
aderisce ad un Piano di 
Accumulo e che abbia 
immesso le quote nel 
certificato cumulativo 
ha facoltà di richiedere 
una copertura assicu-
rativa collettiva gratu-
ita,* le cui caratteristi-
che sono riportate su

Non previsti.
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Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi (segue)

apposito documento 
disponibile su richie-
sta dell’Investitore. In 
tal caso la richiesta 
dovrà essere indicata 
nel Modulo di sotto-
scrizione all’accensione 
del Piano di Accumulo. 
Eventuali variazioni 
successive delle dispo-
sizioni rilasciate in tema 
di copertura assicurati-
va dovranno essere tra-
smesse alla SGR per il 
tramite del Collocatore.

Sintesi delle differenze sostanziali

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

Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola AR: 
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi; 
- la previsione nell’ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20: 
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi; 
- la previsione nell’ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

Per il Fondo Volterra Dinamico:
- adesione tramite operazione di passaggio tra Fondi;
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi;
- la previsione nell’ ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti; la possibilità di effet-
tuare operazioni di passaggio verso altri Fondi gestiti dalla SGR.

- * l’adesione alla Polizza Assicurativa, collegata alle sottoscrizioni del Piano di Accumulo, resta in 
vigore esclusivamente per i Sottoscrittori che hanno aderito prima dell’efficacia dell’operazione di 
fusione.
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei i Fondi.

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

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (“Gestielle Best 
Selection Cedola AR”, “Gestielle Best Selection Equity 20” e “Volterra Dinamico”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

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

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente “Gestielle Best Selection 
Equity 50” (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

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



Documento Informativo

26 di 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato “Anima 
Selection Multi-Brand”).
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

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

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

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- variazione della denominazione del Fondo ricevente da Gestielle Best Selection Equity 50 in 
Anima Selection Multi-Brand;

- istituzione della Classe di quote a distribuzione dei proventi denominata “Classe AD”, i cui 
rispettivi importi minimi di sottoscrizione e il relativo regime commissionale sono rappresentati 
nella tabella di cui sopra;

- variazione dell’importo minimo richiesto per le sottoscrizioni successive;

- la commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno 
lavorativo dell’anno solare successivo a quello di riferimento;

- applicazione di un regime commissionale agevolato in caso di operazioni tra Fondi disciplinati 
dal Regolamento del Sistema Open, nonché da Fondi disciplinati dai Regolamenti di gestione 
del “Sistema Anima” e del “Sistema Forza” (ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di 
rimborso), e dal Regolamento di gestione del “Sistema Italia”.

St
an
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20
20



Sistema Open
Anima Selection Multi-Brand - Classe A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Open
Anima Selection Multi-Brand 

Obiettivi e politica di investimento 

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

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo, di tipo flessibile, 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: la politica di investimento è rivolta alla 
selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, 
flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari sarà 
indicativamente compreso tra il 40% ed il 60% del totale 
attività. 
Il Fondo investe principalmente in OICVM armonizzati 
denominati in Euro (di cui OICVM collegati in misura 
contenuta). 
La selezione degli OICVM 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.
La selezione dei Fondi target avviene secondo un accurato 
processo di due diligence, soggetto a monitoraggio su base 
continuativa.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Proventi: il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

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

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

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

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

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
 
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe A: IT0005014920

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) 
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 1%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 1,33%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

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

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

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

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo

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

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

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. 

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

	 La sottoscrizione delle quote di “Classe A” può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano 

di Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica 
soluzione è di 500,00 Euro. 

 Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si 
rinvia al Prospetto.

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

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

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

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

Obiettivi e politica di investimento 

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

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo, di tipo flessibile, 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: la politica di investimento è rivolta alla 
selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, 
flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari 
sarà indicativamente compreso tra il 40% ed il 60% del 
totale attività. Il Fondo investe principalmente in OICVM 
armonizzati denominati in Euro (di cui OICVM collegati in 
misura contenuta). La selezione degli OICVM 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. La selezione dei Fondi target avviene 
secondo un accurato processo di due diligence, soggetto a 
monitoraggio su base continuativa. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 

di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi 
(Periodo di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 
dicembre) con opzione del reinvestimento in quote. 
La SGR distribuisce una cedola sulla base della performance 
realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari 
all’1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della 
quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo 
medesimo. Qualora l’importo distribuito sia superiore al 
risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione 
del valore della quota rettificata dell’eventuale provento 
unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la 
distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore 
delle quote.

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

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

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

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

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
 
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe AD: in corso di rilascio

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe AD 3%
Spese di rimborso - Classe AD non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe AD 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) 
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 1%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

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

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. 
Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del 
portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli eventuali OICR 
sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi costi sono 
stornati secondo la normativa vigente. Tenuto conto che la Classe è di 
nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale 
delle spese previste per l’anno 2020. 

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

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

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

Il Fondo è operativo dal 2014.
 

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo

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

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

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

	 La sottoscrizione delle quote di “Classe AD” può avvenire 
mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione 
ad un Piano di Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione 

in unica soluzione è di 2.000,00 Euro e per le sottoscrizioni 
successive è di 500,00 Euro. 

 Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si 
rinvia al Prospetto.

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

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

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

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



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

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

Sistema Gestielle Best Selection

Gestielle Best Selection Equity 20
ISIN portatore: IT0004390560

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

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

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: La politica di investimento è rivolta alla selezione di OICVM 
di natura azionaria, obbligazionaria, flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari sarà indicativamente compreso tra il 
40% ed il 60% del totale attività. 
Il Fondo investe principalmente in OICVM armonizzati denominati in Euro. 
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. 
La selezione dei Fondi Target avviene secondo un accurato processo di due diligence, soggetto a monitoraggio su base 
continuativa. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Investimento in OICVM collegati in misura contenuta 
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi 

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

Il fondo è stato classificato nella categoria 3 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 
e il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore 
a 2% e inferiore a 5%. 

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: 3%
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,18%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 0,50%) nel medesimo periodo di riferimento, 
si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 
27/12/17 il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,74%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

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

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

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 2008. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Gestielle Best Selection Equity 20
2 di 2 Sistema Gestielle Best Selection



1 di 28

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Best Selection Cedola AR”, “Gestielle Best Selection 
Equity 20”, “Volterra Dinamico” e Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) 
coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non 
comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Gestielle Best Selection Cedola AR”, 
“Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” e “Gestielle Best Selection Equity 50” 
(ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”). 

Esso si compone delle seguenti Parti:

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato 
il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle Best Selection 
Cedola AR”, “Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” (“Fondi oggetto di fusione”) 
nel Fondo Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) 
(“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo nel 
Regolamento del “Sistema Open”. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Best Selection Cedola AR Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe AD*

Gestielle Best Selection Equity 20 Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe A

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe AD*

* Nuova Classe istituita contestualmente all’efficacia della fusione.

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

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

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

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

L’operazione di fusione per incorporazione del Fondi “Gestielle Best Selection Cedola AR”, 
“Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” e Gestielle Best Selection Equity 50 
(ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) è volta alla riorganizzazione della gamma e risponde 
all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, anche tenuto conto della eliminazione di alcune 
sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e 
profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo economie di scala. 

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

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Risultati attesi dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari

Oggetto del Fondo 
è l’investimento in 
OICVM armonizzati 
fino al 100% del totale 
attività.
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del pro-
prio specifico indirizzo 
degli investimenti, può 
inoltre essere investi-
to in misura residuale 
(ossia fino al 10% del 
totale attività per cia-
scuna delle tipologie 
di strumenti finanziari 
di seguito elencati): in 
altri strumenti finanzia-
ri quotati, non quotati 
e/o quotandi; in depo-
siti bancari; in OICVM 
non armonizzati; in 
Fondi chiusi quotati.

Oggetto del Fondo 
è l’investimento in: 
Fondi/Sicav armonizzati 
alla Direttiva 2009/65/
CE (c.d. OICVM armo-
nizzati).
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del proprio 
specifico indirizzo degli 
investimenti, può inol-
tre essere investito in 
misura residuale (ossia 
fino al 10% del tota-
le attività per ciascu-
na delle tipologie di 
strumenti finanziari di 
seguito elencati):
- in altri strumenti 

finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari;
- in OICVM non armo-

nizzati;
- in Fondi chiusi quo-

tati.

Oggetto del Fondo è 
l’investimento in: 
Fondi/Sicav armonizzati 
alla Direttiva 2009/65/
CE (c.d. OICVM armo-
nizzati).
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del proprio 
specifico indirizzo degli 
investimenti, può inol-
tre essere investito in 
misura residuale (ossia 
fino al 10% del tota-
le attività per ciascu-
na delle tipologie di 
strumenti finanziari di 
seguito elencati):
- in altri strumenti 

finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari; 
in OICVM non armo-
nizzati;

- in Fondi chiusi quo-
tati.

È un Fondo flessibile 
che mira ad un gra-
duale accrescimento 
del valore del capitale 
investito*.
Oggetto del Fondo è 
l’investimento in:
- Fondi/Sicav armo-

nizzati alla Direttiva 
2009/65/CE (c.d. 
OICVM armonizzati);

- in misura residuale 
(ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipo-
logie di strumenti 
finanziari di seguito 
elencati):

- in altri strumenti 
finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari; 
- in OICVM non armo-

nizzati; 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari (segue)

- in Fondi chiusi quo-
tati.

* riformulazione contestua-
le all’efficacia della fusio-
ne ,  anche a  seguito 
del l ’ inserimento del la 
disciplina del Fondo rice-
vente  a l l ’ interno de l 
S i s tema Open (part i 
modificate evidenziate in 
grassetto).

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’ope-
razione di fusione.

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Area geografica, Rating, Grado di liquidità

Europa, Stati Uniti, 
Area Pacifico e Paesi 
emergenti.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Politica di investimento e altre caratteristiche

La politica di investi-
mento prevede un 
investimento principale 
in OICVM armonizza

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: di natura

La politica d’investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: - di natura

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: di natura
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Politica di investimento e altre caratteristiche - Limiti di investimento (segue)

ti, nell’ambito dei quali 
saranno selezionati 
principalmente quelli 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return 
caratterizzate da diver-
si gradi di correlazione 
ai mercati finanziari.

obbligazionaria, mone-
taria, flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
30% del totale attività.

obbligazionaria, mone-
taria e flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; - di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
50% del totale attività.

obbligazionaria, mone-
taria, flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
60% del totale attività.

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM collegati: Non è 
previsto l’investimento 
in OICVM collegati.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 100% 
delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM collegati: fino 
al 100% delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro e altre divise

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 100% 
delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Utilizzo strumenti finanziari derivati (comune a tutti i Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli 

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

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Benchmark o altro parametro di riferimento

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

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

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

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

Stile di gestione e tecniche di investimento

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. È prevista la 
possibilità di investi-
re in OICVM collegati 
promossi o gestiti dalla 
SGR.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. Gli investi-
menti sono effettua-
ti in OICVM collegati 
promossi o gestiti dalla 
SGR ed in OICVM isti-
tuiti da altre SGR.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. È prevista la 
possibilità di investire 
in OICVM collegati, 
promossi o gestiti dalla 
SGR.
Saranno, inoltre, privile-
giati titoli di società che 
si contraddistinguono 
per un’attenzione parti-
colare nei confronti dei 
criteri di tipo ambienta-
le, sociali e di governan-
ce (c.d. “Environmental, 
Social and Corporate 
governance factors” - 
ESG). A tal fine, la SGR 
si avvale di un modello 
proprietario per valu-
tare il posizionamento 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Stile di gestione e tecniche di investimento (segue)

degli emittenti rispetto 
ai citati criteri ESG.

Saranno, infine, ten-
denzialmente esclusi 
gli investimenti diretti 
in strumenti finanziari 
di emittenti che ope-
rano nei settori legati 
alla produzione di siga-
rette e di altri prodotti 
contenenti tabacco, nel 
settore della produzio-
ne di apparecchiature, 
impianti, parti e pro-
dotti per l’aeronautica 
e la difesa civile e mili-
tare, nonché nell’am-
bito della gestione di 
casinò e case da gioco 
(la classificazione set-
toriale degli emittenti 
è effettuata sulla base 
del business prevalente 
rilevato dai principali 
info provider).

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’ope-
razione di fusione.

Con riguardo, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche non si riscontrano differenze partico-
lari derivanti dall’operazione di fusione, ad eccezione di quanto descritto di seguito.

1) Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola AR: 
-  è previsto un aumento dell’investimento nella componente azionario nel limite massimo del 60% 

del totale attività;
- è prevista l’esposizione al rischio di cambio identificata in misura contenuta in luogo di residua-

le.
- è previsto l’investimento in OICVM collegati.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.



Documento Informativo

8 di 28

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Sintesi delle differenze sostanziali (segue)

2) Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20:
 - è previsto un aumento dell’investimento nella componente azionaria nel limite massimo del 60% 

del totale attività.
- è prevista l’esposizione al rischio di cambio in misura contenuta in luogo di residuale.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.

3) Per il Fondo Volterra Dinamico è prevista:
- l’esposizione al rischio di cambio in misura contenuta in luogo di residuale.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Indicatore sintetico di rischio e rendimento

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

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

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Sintesi delle differenze

Il Fondo Gestielle Best Selection Cedola  AR per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una 
categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore.

Il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20 per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una 
categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore.

Il Fondo Volterra Dinamico per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una categoria di rischio 
e rendimento immediatamente superiore.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Regime dei proventi - Tempistica di distribuzione - Percentuale distribuibile

Il Fondo è a distribuzio-
ne dei proventi. 
A partire dall’anno sola-
re 2017, il 2 gennaio di 
ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di 
quotazione ex-cedola 
non sia prevista la valo-
rizzazione del Fondo, 
il giorno di valorizza-
zione immediatamente 
successivo) la SGR rico-
nosce ai Partecipanti 
la distribuzione di un 
ammontare unitario pro 
quota pari alla varia-
zione del valore della 
quota realizzata nell’an-
no precedente - tenuto 
conto dell’eventuale 
distribuzione effettuata 
nel medesimo periodo 
- con un minimo dello 
0,50% ed un massimo 
del 3%. Resta inteso 
che l’eventuale ecce-
denza rispetto al 3% 
- così come l’eventuale 
importo inferiore allo 
0,50% - resteranno di 
pertinenza del patrimo-
nio del Fondo.

Fondo ad accumulazio-
ne dei proventi.

Fondo è a distribuzione 
annuale dei proventi. A 
partire dall’anno solare 
2016, il 2 gennaio di 
ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di 
quotazione ex-cedola 
non sia prevista la valo-
rizzazione del Fondo, 
il giorno di valorizza-
zione immediatamente 
successivo) la SGR rico-
nosce ai Partecipanti 
la distribuzione di un 
ammontare unitario pro 
quota pari alla varia-
zione del valore della 
quota realizzata nell’an-
no precedente - tenuto 
conto dell’eventuale 
distribuzione effettuata 
nel medesimo periodo 
- con un minimo dello 
0,50% ed un massimo 
del 3%.

Il Fondo, in relazione 
alle quote di “Classe A”, 
è del tipo a capitalizza-
zione dei proventi. 
Il Fondo, in relazione 
alle quote di “Classe 
AD”*, è del tipo a distri-
buzione dei proventi.

* Nuova Classe istituita 
contestualmente all’effi-
cacia. 

Sintesi delle differenze sostanziali

I Fondi a capitalizzazione confluiranno nella Classe a capitalizzazione, i Fondi a distribuzione conflui-
ranno nella Classe a distribuzione.
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento - Spese di sottoscrizione e di rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 1,5% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Diritti fissi

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore i dirit-
ti fissi nella seguente 
misura: 
un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro;
un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 5,00 Euro;
un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore i dirit-
ti fissi nella seguente 
misura: 
un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro;
un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 5,00 Euro;
un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

La SGR ha inoltre il dirit-
to di prelevare dall’im-
porto di pertinenza del 
Sottoscrittore: 
a) un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari a 
5,00 Euro; per i ver-
samenti successivi a 
quello iniziale effettuati 
nell’ambito di un Piano 
sistematico di accumu-
lazione il diritto fisso è 
di 1,50 Euro; 
b) 50,00 Euro quale 
rimborso forfettario 
del costo di ogni certi-
ficato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-
da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
c) le imposte e tasse 

eventualmente dovu-
te ai sensi di legge; 

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti 

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore:
un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia inizia-
le che successivo; se 
il Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;
 un diritto fisso pari a 
7,00 Euro per ogni ope-
razione di passaggio tra 
Fondi nonché tra Classi, 
diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
operazioni passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico 
il diritto fisso è pari a 
5,00 Euro;
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Diritti fissi (segue)

se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale e 
pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;
un diritto fisso per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
rimborso programmato) 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato); 
un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.
50,00 Euro quale rim-
borso forfetario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-

se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale e 
pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;
un diritto fisso per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
rimborso programmato) 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato); un dirit-
to fisso pari a 75,00 
Euro per ogni pratica di 
successione.
50,00 Euro quale rim-
borso forfetario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-

 dalla SGR a fronte 
di versamenti effet-
tuati dai Partecipanti 
a mezzo SDD Core 
Finanziario - a decor-
rere dal 1° febbraio 
2016 - che saranno 
di volta in volta indi-
cati al Partecipante 
interessato; 

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

È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programmato; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico 
il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,50 Euro per ogni ope-
razione di rimborso pro-
grammato nell’ambito 
del “Servizio Cedola su 
Misura” nonché per ogni 
operazione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato); 
un diritto fisso pari a 
8,00 Euro per il versa-
mento iniziale effet-
tuato all’apertura di 
un Piano di Accumulo 
(PAC) nonché pari a 
1,25 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo; se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a 6,00 
Euro per il versamento 
iniziale nonché pari a 
0,75 Euro per ciascun 
versamento successivo;
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Diritti fissi (segue)

da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;
gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;
nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.
È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
le imposte e tasse 
eventualmente dovu-
te ai sensi di legge; 
d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;
nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.
È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

un diritto fisso pari a 
2,00 Euro per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso; un dirit-
to fisso per il rimborso 
delle spese ammini-
strative per l’emissio-
ne, il frazionamento di 
certificati fisici non-
ché la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, pari a 
10,00** Euro per ogni 
nuovo certificato;
ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente; 
un diritto fisso per ogni 
pratica di successione 
pari a 75,00 Euro;
le imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla stipula 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
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Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Diritti fissi (segue)

del contratto di sotto-
scrizione ed alla comu-
nicazione dell’avvenuto 
investimento; 
nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante autoriz-
zazione permanente di 
addebito in conto (SDD 
finanziario e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese 
di spedizione e di assi-
curazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.

Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime

In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presen-
te Regolamento la SGR 
ha il diritto di preleva-
re una commissione in 
misura massima deter-
minata come segue:
tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presen-
te Regolamento la SGR 
ha il diritto di preleva-
re una commissione in 
misura massima deter-
minata come segue:
tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

Non previsti. In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presente 
Regolamento, nonché 
da Fondi disciplinati dai 
Regolamenti di gestio-
ne del “Sistema Anima” 
e del “Sistema Forza”, 
ad eccezione dei Fondi/
Classi con commis-
sioni di rimborso, dal 
Regolamento di gestio-
ne del “Sistema Italia”, 
la SGR ha il diritto di 
prelevare una commis-
sione in misura massi-
ma determinata come 
segue:
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
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Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime (segue)

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione.

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione.

tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
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Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime (segue)

scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione. *

* Regime commissionale 
così previsto per effetto 
della trasposizione all’in-
terno del Sistema Open.

** Precedentemente 50,00 
Euro.

Spese correnti 1 (riferite al 2019)

2,11% 2,18% 2,21% 2,46% (Classe A)
2,69% (Classe AD*)

di cui provvigione di gestione

1,30% 140% 1,30% 1,70% (Classe A)
1,70% (Classe AD*)

di cui commissioni del Depositario

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% applicabile a 
tutte le Classi

di cui commissioni di collocamento

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

* Nuova Classe istituita 
contestualmente all’effi-
cacia della fusione.

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche*

la provvigione di incen-
tivo è pari al 10% della 
variazione percentua-
le, se positiva, tra il 
valore della quota ed

Il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 0,50%.

il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 1%.

Per tutte le Classi del 
Fondo Gestielle Best 
Selection Equity 50 
(ridenominato “Anima 
Selection Multi-Brand”), 

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

Fondo oggetto di 
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Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

il massimo valore della 
quota mai raggiunto in 
precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”), 
tenendo conto degli 
eventuali proventi 
distribuiti.
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione 
sul minor ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno precedente 
quello di calcolo e il 
valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercor-
rente tra la data dell’Hi-
gh Watermark Assoluto 
e il giorno precedente 
quello di calcolo, tenen-
do conto dell’eventuale 
distribuzione di pro-
venti. In osservanza alle 
disposizioni vigenti, a 
partire dal 27 dicembre 
2017 ai fini del calco-
lo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione 
di incentivo. 
Le provvigioni di incen-
tivo sono imputate al 
Fondo in occasione di 
ogni calcolo del valore 
della quota, che avvie-
ne con la periodicità 
indicata nella “Scheda 
Identificativa” di cui al 
presente Regolamento. 
La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 

Parametri di calcolo:
(i Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota;

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia; 

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

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota; 

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia;

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

il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 1%.
Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota;

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia; 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascun 
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Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
a quello di maturazio-
ne. 
Il limite percentua-
le, rispetto al valore 
complessivo netto di 
ciascun Fondo, che le 
provvigioni comples-
sive di gestione e di 
incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) 
è pari al 10%.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. In osser-
vanza alle disposi-
zioni vigenti, a par-
tire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del 
calcolo della prov-
vigione di incentivo 
il rendimento del 
Fondo è calcolato al 
lordo della provvi-
gione di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno preceden-
te al Giorno di riferi-
mento ed il Valore  
complessivo netto

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”); 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. 

In osservanza alle 
disposizioni vigenti, a 
partire dal 27 dicembre 
2017 ai fini del calco-
lo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione 
di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno preceden-
te al Giorno di riferi-
mento ed il Valore 
complessivo netto

 Fondo rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno 
di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. In osser-
vanza alle disposi-
zioni vigenti, a par-
tire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del 
calcolo della prov-
vigione di incentivo 
il rendimento del 
Fondo è calcolato al 
lordo della provvi-
gione di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance. 
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
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Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

medio dello stesso. 

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
alla chiusura dell’eser-
cizio.

medio dello stesso.

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
alla chiusura dell’eser-
cizio. Il limite percen-
tuale, rispetto al valore 
complessivo netto di 
ciascun Fondo, che le 
provvigioni comples-
sive di gestione e di 
incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) 
è pari al 10%.

nel giorno precedente 
al Giorno di riferimento 
ed il Valore comples-
sivo netto medio dello 
stesso.
La SGR preleva la com-
missione di incenti-
vo dalle disponibilità 
liquide del Fondo entro 
il quinto giorno lavo-
rativo dell’anno solare 
successivo a quello di 
riferimento.

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

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola  AR:
- un incremento della commissione di gestione.

Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20:
- un incremento della commissione di gestione.

Per il Fondo Volterra Dinamico:
-  un aumento della commissione di sottoscrizione prevista in misura pari al 3%;
- un incremento della commissione di gestione
- la previsione di diritti fissi aggiuntivi.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
Con efficacia contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo 
ricevente all’interno del Sistema Open, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del prelievo 
della provvigione di incentivo.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
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Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota

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

Periodicità di calcolo del valore della quota

Giornaliera.

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

Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Modalità di sottoscrizione

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

- Piani di Accumulo;
- operazioni di passag-

gio tra Fondi;
- tecniche di comuni-

cazione a distanza.

- versamento in unica 
soluzione: 

- partecipazione ai 
Piani di Accumulo

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.

- versamento in unica 
soluzione: 

- partecipazione ai 
Piani di Accumulo

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.

 Versamento in 
un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo;
- adesione ad opera-

zioni di passaggio tra 
Fondi;

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.
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Equity 50 (ridenominato 
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Multi-Brand)

Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)
500,00 € 500,00 € 500,00 € Classe A 500,00 €

Classe AD* 500,00 €
* Classe operativa conte-

stualmente all’efficacia 
della fusione.

Versamenti successivi
50,00 € 50,00 € 50,00 € Classe A 500,00* €

Classe AD 500,00 €
* importo di sottoscrizione 

così previsto per effetto 
della trasposizione all’in-
terno del Sistema Open.

Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

La sottoscrizione delle 
quote di “Classe A” e 
“Classe AD” può avvenire 
anche mediante adesio-
ne ai Piani di Accumulo 
(“PAC”), che consentono 
al Sottoscrittore di ripar-
tire nel tempo l’investi-
mento nel Fondo. 
L’adesione al Piano si 
attua mediante la sotto-
scrizione di un apposito 
modulo nel quale sono 
indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versa-

menti e/o la durata del 
Piano;

- l’importo unitario e la 
cadenza dei versamenti;

- per la “Classe A” l’im-
porto corrispondente 
ad almeno n.1 versa-
mento da corrisponde-
re in sede di sottoscri-
zione. Per la “Classe 
AD” che prevede un 
importo minimo ini-
ziale pari a 2.000,00 
Euro, il numero dei 
versamenti da cor-
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Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario (segue)

rispondere in sede di 
sottoscrizione è pari  ad 
almeno n. 40 qualora 
l’importo prescelto sia 
pari all’importo minimo 
unitario, di cui al succes-
sivo punto 4, ovvero un 
numero di versamenti 
che - in funzione dell’im-
porto minimo unitario 
prescelto - consenta 
di rispettare l’importo 
minimo iniziale previsto 
per detta Classe (per 
esempio, n.20 versa-
menti in caso di importo 
unitario prescelto pari a 
100,00 Euro).
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, 
essere compreso tra un 
minimo di 12 versamen-
ti ed un massimo di 500 
versamenti.

Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le cadenze   periodi-
che delle   operazioni 
di rimborso (mensile, 
bimestrale   trime-
strale, quadrime-
strale, semestrale e 
annuale);

l Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le   cadenze   perio-
diche   delle   ope-
razioni   di rimborso 
(mensile, bimestrale   
trimestrale, quadri-
mestrale, semestrale 
e annuale);

Il Partecipante che 
abbia disposto l’im-
missione delle quote 
del Fondo in un certi-
ficato cumulativo può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite 
del Collocatore - per 
ottenere un rimborso 
programmato di quote, 
indicando:

Il Partecipante che 
abbia disposto l’im-
missione delle quote 
nel certificato cumu-
lativo depositato pres-
so il Depositario, può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programma-
to di quote mediante 
adesione al “Servizio 
Cedola su Misura”, indi-
cando:
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Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario (segue)

- l’ammontare da 
disinvestire al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

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

- l’ammontare da 
disinvestire al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

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

- la data da cui dovrà 
decorrere il piano di 
rimborso, che non 
potrà essere antece-
dente ai trenta giorni 
dalla sottoscrizione 
di quote del Fondo;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso, che pos-
sono essere mensili, 
trimestrali, semestra-
li o annuali;

- l’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote; 

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

- la data da cui dovrà 
decorrere il Piano di 
rimborso; 

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso. I rim-
borsi potranno avere 
una frequenza alter-
nativamente mensile, 
trimestrale, seme-
strale o annuale;

 - l’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determina-
to di quote, al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro; 

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

La SGR accetta doman-
de di rimborso pro-
grammato di quote 
di Fondi trasmesse a 
mezzo telefax e tra-
mite e-mail, in caso di 
operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR.
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Operazioni di passaggio tra Fondi - modalità di esecuzione

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. L’operazione 
di passaggio fra Fondi 
può essere effettua-
ta per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
alla SGR entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. L’operazione 
di passaggio fra Fondi 
può essere effettua-
ta per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, 
che provvedono a 
trasmettere le richie-
ste alla SGR entro il 
giorno successivo a 
quello di ricezione.  
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Non previsti. Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo, il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima) nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizio-
ni previste dai rispettivi 
Regolamenti.
L’operazione di pas-
saggio tra Fondi può 
essere effettuata diret-
tamente ovvero per il 
tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi

Non previsti. Non previsti. Il Sottoscrittore che 
aderisce ad un Piano di 
Accumulo e che abbia 
immesso le quote nel 
certificato cumulativo 
ha facoltà di richiedere 
una copertura assicu-
rativa collettiva gratu-
ita,* le cui caratteristi-
che sono riportate su

Non previsti.
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi (segue)

apposito documento 
disponibile su richie-
sta dell’Investitore. In 
tal caso la richiesta 
dovrà essere indicata 
nel Modulo di sotto-
scrizione all’accensione 
del Piano di Accumulo. 
Eventuali variazioni 
successive delle dispo-
sizioni rilasciate in tema 
di copertura assicurati-
va dovranno essere tra-
smesse alla SGR per il 
tramite del Collocatore.

Sintesi delle differenze sostanziali

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

Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola AR: 
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi; 
- la previsione nell’ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20: 
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi; 
- la previsione nell’ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

Per il Fondo Volterra Dinamico:
- adesione tramite operazione di passaggio tra Fondi;
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi;
- la previsione nell’ ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti; la possibilità di effet-
tuare operazioni di passaggio verso altri Fondi gestiti dalla SGR.

- * l’adesione alla Polizza Assicurativa, collegata alle sottoscrizioni del Piano di Accumulo, resta in 
vigore esclusivamente per i Sottoscrittori che hanno aderito prima dell’efficacia dell’operazione di 
fusione.
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei i Fondi.

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

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (“Gestielle Best 
Selection Cedola AR”, “Gestielle Best Selection Equity 20” e “Volterra Dinamico”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

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

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente “Gestielle Best Selection 
Equity 50” (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato “Anima 
Selection Multi-Brand”).
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

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

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

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- variazione della denominazione del Fondo ricevente da Gestielle Best Selection Equity 50 in 
Anima Selection Multi-Brand;

- istituzione della Classe di quote a distribuzione dei proventi denominata “Classe AD”, i cui 
rispettivi importi minimi di sottoscrizione e il relativo regime commissionale sono rappresentati 
nella tabella di cui sopra;

- variazione dell’importo minimo richiesto per le sottoscrizioni successive;

- la commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno 
lavorativo dell’anno solare successivo a quello di riferimento;

- applicazione di un regime commissionale agevolato in caso di operazioni tra Fondi disciplinati 
dal Regolamento del Sistema Open, nonché da Fondi disciplinati dai Regolamenti di gestione 
del “Sistema Anima” e del “Sistema Forza” (ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di 
rimborso), e dal Regolamento di gestione del “Sistema Italia”.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Open
Anima Selection Multi-Brand 

Obiettivi e politica di investimento 

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

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo, di tipo flessibile, 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: la politica di investimento è rivolta alla 
selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, 
flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari sarà 
indicativamente compreso tra il 40% ed il 60% del totale 
attività. 
Il Fondo investe principalmente in OICVM armonizzati 
denominati in Euro (di cui OICVM collegati in misura 
contenuta). 
La selezione degli OICVM 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.
La selezione dei Fondi target avviene secondo un accurato 
processo di due diligence, soggetto a monitoraggio su base 
continuativa.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Proventi: il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

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

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

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

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

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
 
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe A: IT0005014920

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) 
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 1%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 1,33%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

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

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

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

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 

2015 2016 2017 2018 2019
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0,1%
3,2%

-9,9%

9,8%

Rendimento annuo del Fondo

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

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

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. 

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

	 La sottoscrizione delle quote di “Classe A” può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano 

di Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica 
soluzione è di 500,00 Euro. 

 Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si 
rinvia al Prospetto.

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

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

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

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

Obiettivi e politica di investimento 

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

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo, di tipo flessibile, 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: la politica di investimento è rivolta alla 
selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, 
flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari 
sarà indicativamente compreso tra il 40% ed il 60% del 
totale attività. Il Fondo investe principalmente in OICVM 
armonizzati denominati in Euro (di cui OICVM collegati in 
misura contenuta). La selezione degli OICVM 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. La selezione dei Fondi target avviene 
secondo un accurato processo di due diligence, soggetto a 
monitoraggio su base continuativa. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 

di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi 
(Periodo di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 
dicembre) con opzione del reinvestimento in quote. 
La SGR distribuisce una cedola sulla base della performance 
realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari 
all’1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della 
quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo 
medesimo. Qualora l’importo distribuito sia superiore al 
risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione 
del valore della quota rettificata dell’eventuale provento 
unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la 
distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore 
delle quote.

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

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

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

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

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
 
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe AD: in corso di rilascio

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe AD 3%
Spese di rimborso - Classe AD non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe AD 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) 
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 1%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

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

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. 
Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del 
portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli eventuali OICR 
sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi costi sono 
stornati secondo la normativa vigente. Tenuto conto che la Classe è di 
nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale 
delle spese previste per l’anno 2020. 

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

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

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

Il Fondo è operativo dal 2014.
 

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo

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

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

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

	 La sottoscrizione delle quote di “Classe AD” può avvenire 
mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione 
ad un Piano di Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione 

in unica soluzione è di 2.000,00 Euro e per le sottoscrizioni 
successive è di 500,00 Euro. 

 Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si 
rinvia al Prospetto.

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

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

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

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



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

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

Sistema Gestielle Best Selection

Gestielle Best Selection Equity 50
ISIN portatore: IT0005014920

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

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

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: La politica di investimento è rivolta alla selezione di OICVM 
di natura azionaria, obbligazionaria, flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari sarà indicativamente compreso tra il 
40% ed il 60% del totale attività. 
Il Fondo investe principalmente in OICVM armonizzati denominati in Euro. 
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. 
La selezione dei Fondi Target avviene secondo un accurato processo di due diligence, soggetto a monitoraggio su base 
continuativa. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Investimento in OICVM collegati in misura contenuta 
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

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

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

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: 3%
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro 
Cash 3M+ 1%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 1,33%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

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

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

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo 
stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 2014. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Best Selection Cedola AR”, “Gestielle Best Selection 
Equity 20”, “Volterra Dinamico” e Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) 
coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non 
comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Gestielle Best Selection Cedola AR”, 
“Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” e “Gestielle Best Selection Equity 50” 
(ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”). 

Esso si compone delle seguenti Parti:

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato 
il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle Best Selection 
Cedola AR”, “Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” (“Fondi oggetto di fusione”) 
nel Fondo Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) 
(“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo nel 
Regolamento del “Sistema Open”. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Best Selection Cedola AR Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe AD*

Gestielle Best Selection Equity 20 Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe A

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection Multi-Brand”) - Classe AD*

* Nuova Classe istituita contestualmente all’efficacia della fusione.

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

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

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

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

L’operazione di fusione per incorporazione del Fondi “Gestielle Best Selection Cedola AR”, 
“Gestielle Best Selection Equity 20”, “Volterra Dinamico” e Gestielle Best Selection Equity 50 
(ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”) è volta alla riorganizzazione della gamma e risponde 
all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, anche tenuto conto della eliminazione di alcune 
sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e 
profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo economie di scala. 

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

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Risultati attesi dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari

Oggetto del Fondo 
è l’investimento in 
OICVM armonizzati 
fino al 100% del totale 
attività.
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del pro-
prio specifico indirizzo 
degli investimenti, può 
inoltre essere investi-
to in misura residuale 
(ossia fino al 10% del 
totale attività per cia-
scuna delle tipologie 
di strumenti finanziari 
di seguito elencati): in 
altri strumenti finanzia-
ri quotati, non quotati 
e/o quotandi; in depo-
siti bancari; in OICVM 
non armonizzati; in 
Fondi chiusi quotati.

Oggetto del Fondo 
è l’investimento in: 
Fondi/Sicav armonizzati 
alla Direttiva 2009/65/
CE (c.d. OICVM armo-
nizzati).
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del proprio 
specifico indirizzo degli 
investimenti, può inol-
tre essere investito in 
misura residuale (ossia 
fino al 10% del tota-
le attività per ciascu-
na delle tipologie di 
strumenti finanziari di 
seguito elencati):
- in altri strumenti 

finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari;
- in OICVM non armo-

nizzati;
- in Fondi chiusi quo-

tati.

Oggetto del Fondo è 
l’investimento in: 
Fondi/Sicav armonizzati 
alla Direttiva 2009/65/
CE (c.d. OICVM armo-
nizzati).
Il patrimonio del Fondo, 
nel rispetto del proprio 
specifico indirizzo degli 
investimenti, può inol-
tre essere investito in 
misura residuale (ossia 
fino al 10% del tota-
le attività per ciascu-
na delle tipologie di 
strumenti finanziari di 
seguito elencati):
- in altri strumenti 

finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari; 
in OICVM non armo-
nizzati;

- in Fondi chiusi quo-
tati.

È un Fondo flessibile 
che mira ad un gra-
duale accrescimento 
del valore del capitale 
investito*.
Oggetto del Fondo è 
l’investimento in:
- Fondi/Sicav armo-

nizzati alla Direttiva 
2009/65/CE (c.d. 
OICVM armonizzati);

- in misura residuale 
(ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipo-
logie di strumenti 
finanziari di seguito 
elencati):

- in altri strumenti 
finanziari quotati, 
non quotati e/o quo-
tandi;

- in depositi bancari; 
- in OICVM non armo-

nizzati; 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Oggetto - Tipologia di strumenti finanziari (segue)

- in Fondi chiusi quo-
tati.

* riformulazione contestua-
le all’efficacia della fusio-
ne ,  anche a  seguito 
del l ’ inserimento del la 
disciplina del Fondo rice-
vente  a l l ’ interno de l 
S i s tema Open (part i 
modificate evidenziate in 
grassetto).

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’ope-
razione di fusione.

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Area geografica, Rating, Grado di liquidità

Europa, Stati Uniti, 
Area Pacifico e Paesi 
emergenti.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Europa, Nord America, 
Area Pacifico.

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

Politica di investimento e altre caratteristiche

La politica di investi-
mento prevede un 
investimento principale 
in OICVM armonizza

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: di natura

La politica d’investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: - di natura

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
la selezione di OICVM 
armonizzati: di natura
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Politica di investimento e altre caratteristiche - Limiti di investimento (segue)

ti, nell’ambito dei quali 
saranno selezionati 
principalmente quelli 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return 
caratterizzate da diver-
si gradi di correlazione 
ai mercati finanziari.

obbligazionaria, mone-
taria, flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
30% del totale attività.

obbligazionaria, mone-
taria e flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; - di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
50% del totale attività.

obbligazionaria, mone-
taria, flessibile (ossia 
che implementano stra-
tegie di gestione abso-
lute return/total return) 
fino ad un massimo del 
100% del totale attivi-
tà; di natura azionaria 
fino ad un massimo del 
60% del totale attività.

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM collegati: Non è 
previsto l’investimento 
in OICVM collegati.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 100% 
delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM collegati: fino 
al 100% delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro e altre divise

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta

Depositi bancari: resi-
duale

OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 100% 
delle attività.

Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: in misura 
residuale

Duration: -

Utilizzo strumenti finanziari derivati (comune a tutti i Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli 

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

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Benchmark o altro parametro di riferimento

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

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

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

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

Stile di gestione e tecniche di investimento

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. È prevista la 
possibilità di investi-
re in OICVM collegati 
promossi o gestiti dalla 
SGR.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. Gli investi-
menti sono effettua-
ti in OICVM collegati 
promossi o gestiti dalla 
SGR ed in OICVM isti-
tuiti da altre SGR.

Absolute return 
La SGR adotta una 
tecnica di gestione 
“flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base 
ai criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di OICVM e nel rispet-
to del vincolo di una 
predeterminata soglia 
di rischio. È prevista la 
possibilità di investire 
in OICVM collegati, 
promossi o gestiti dalla 
SGR.
Saranno, inoltre, privile-
giati titoli di società che 
si contraddistinguono 
per un’attenzione parti-
colare nei confronti dei 
criteri di tipo ambienta-
le, sociali e di governan-
ce (c.d. “Environmental, 
Social and Corporate 
governance factors” - 
ESG). A tal fine, la SGR 
si avvale di un modello 
proprietario per valu-
tare il posizionamento 
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Stile di gestione e tecniche di investimento (segue)

degli emittenti rispetto 
ai citati criteri ESG.

Saranno, infine, ten-
denzialmente esclusi 
gli investimenti diretti 
in strumenti finanziari 
di emittenti che ope-
rano nei settori legati 
alla produzione di siga-
rette e di altri prodotti 
contenenti tabacco, nel 
settore della produzio-
ne di apparecchiature, 
impianti, parti e pro-
dotti per l’aeronautica 
e la difesa civile e mili-
tare, nonché nell’am-
bito della gestione di 
casinò e case da gioco 
(la classificazione set-
toriale degli emittenti 
è effettuata sulla base 
del business prevalente 
rilevato dai principali 
info provider).

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’ope-
razione di fusione.

Con riguardo, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche non si riscontrano differenze partico-
lari derivanti dall’operazione di fusione, ad eccezione di quanto descritto di seguito.

1) Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola AR: 
-  è previsto un aumento dell’investimento nella componente azionario nel limite massimo del 60% 

del totale attività;
- è prevista l’esposizione al rischio di cambio identificata in misura contenuta in luogo di residua-

le.
- è previsto l’investimento in OICVM collegati.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.
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Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Sintesi delle differenze sostanziali (segue)

2) Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20:
 - è previsto un aumento dell’investimento nella componente azionaria nel limite massimo del 60% 

del totale attività.
- è prevista l’esposizione al rischio di cambio in misura contenuta in luogo di residuale.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.

3) Per il Fondo Volterra Dinamico è prevista:
- l’esposizione al rischio di cambio in misura contenuta in luogo di residuale.
- la modifica della misura di volatilità ex ante identificata adesso al 9,99% in luogo del 4,99%.

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Indicatore sintetico di rischio e rendimento

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

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

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Non sussistono diffe-
renze

Sintesi delle differenze

Il Fondo Gestielle Best Selection Cedola  AR per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una 
categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore.

Il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20 per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una 
categoria di rischio e rendimento immediatamente superiore.

Il Fondo Volterra Dinamico per effetto dell’operazione di fusione è collocato in una categoria di rischio 
e rendimento immediatamente superiore.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Regime dei proventi - Tempistica di distribuzione - Percentuale distribuibile

Il Fondo è a distribuzio-
ne dei proventi. 
A partire dall’anno sola-
re 2017, il 2 gennaio di 
ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di 
quotazione ex-cedola 
non sia prevista la valo-
rizzazione del Fondo, 
il giorno di valorizza-
zione immediatamente 
successivo) la SGR rico-
nosce ai Partecipanti 
la distribuzione di un 
ammontare unitario pro 
quota pari alla varia-
zione del valore della 
quota realizzata nell’an-
no precedente - tenuto 
conto dell’eventuale 
distribuzione effettuata 
nel medesimo periodo 
- con un minimo dello 
0,50% ed un massimo 
del 3%. Resta inteso 
che l’eventuale ecce-
denza rispetto al 3% 
- così come l’eventuale 
importo inferiore allo 
0,50% - resteranno di 
pertinenza del patrimo-
nio del Fondo.

Fondo ad accumulazio-
ne dei proventi.

Fondo è a distribuzione 
annuale dei proventi. A 
partire dall’anno solare 
2016, il 2 gennaio di 
ogni anno (ovvero, nel 
caso in cui il giorno di 
quotazione ex-cedola 
non sia prevista la valo-
rizzazione del Fondo, 
il giorno di valorizza-
zione immediatamente 
successivo) la SGR rico-
nosce ai Partecipanti 
la distribuzione di un 
ammontare unitario pro 
quota pari alla varia-
zione del valore della 
quota realizzata nell’an-
no precedente - tenuto 
conto dell’eventuale 
distribuzione effettuata 
nel medesimo periodo 
- con un minimo dello 
0,50% ed un massimo 
del 3%.

Il Fondo, in relazione 
alle quote di “Classe A”, 
è del tipo a capitalizza-
zione dei proventi. 
Il Fondo, in relazione 
alle quote di “Classe 
AD”*, è del tipo a distri-
buzione dei proventi.

* Nuova Classe istituita 
contestualmente all’effi-
cacia. 

Sintesi delle differenze sostanziali

I Fondi a capitalizzazione confluiranno nella Classe a capitalizzazione, i Fondi a distribuzione conflui-
ranno nella Classe a distribuzione.
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento - Spese di sottoscrizione e di rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 1,5% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Diritti fissi

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore i dirit-
ti fissi nella seguente 
misura: 
un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro;
un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 5,00 Euro;
un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore i dirit-
ti fissi nella seguente 
misura: 
un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro;
un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 5,00 Euro;
un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

La SGR ha inoltre il dirit-
to di prelevare dall’im-
porto di pertinenza del 
Sottoscrittore: 
a) un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari a 
5,00 Euro; per i ver-
samenti successivi a 
quello iniziale effettuati 
nell’ambito di un Piano 
sistematico di accumu-
lazione il diritto fisso è 
di 1,50 Euro; 
b) 50,00 Euro quale 
rimborso forfettario 
del costo di ogni certi-
ficato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-
da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
c) le imposte e tasse 

eventualmente dovu-
te ai sensi di legge; 

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti 

La SGR ha il diritto di 
prelevare dall’impor-
to di pertinenza del 
Sottoscrittore:
un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia inizia-
le che successivo; se 
il Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;
 un diritto fisso pari a 
7,00 Euro per ogni ope-
razione di passaggio tra 
Fondi nonché tra Classi, 
diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
operazioni passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico 
il diritto fisso è pari a 
5,00 Euro;
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Diritti fissi (segue)

se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale e 
pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;
un diritto fisso per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
rimborso programmato) 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato); 
un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.
50,00 Euro quale rim-
borso forfetario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-

se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale e 
pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;
un diritto fisso per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di 
rimborso programmato) 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’operazio-
ne in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari 
a 6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato); un dirit-
to fisso pari a 75,00 
Euro per ogni pratica di 
successione.
50,00 Euro quale rim-
borso forfetario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne limitato all’effetti-
vo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richie-

 dalla SGR a fronte 
di versamenti effet-
tuati dai Partecipanti 
a mezzo SDD Core 
Finanziario - a decor-
rere dal 1° febbraio 
2016 - che saranno 
di volta in volta indi-
cati al Partecipante 
interessato; 

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

È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programmato; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico 
il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro; 
un diritto fisso pari a 
2,50 Euro per ogni ope-
razione di rimborso pro-
grammato nell’ambito 
del “Servizio Cedola su 
Misura” nonché per ogni 
operazione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato); 
un diritto fisso pari a 
8,00 Euro per il versa-
mento iniziale effet-
tuato all’apertura di 
un Piano di Accumulo 
(PAC) nonché pari a 
1,25 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo; se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a 6,00 
Euro per il versamento 
iniziale nonché pari a 
0,75 Euro per ciascun 
versamento successivo;



Documento Informativo

12 di 28

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Diritti fissi (segue)

da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;
gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;
nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.
È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

da l’invio dei certifica-
ti al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;
le imposte e tasse 
eventualmente dovu-
te ai sensi di legge; 
d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;
nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.
È facoltà del 
Sottoscrittore richie-
dere - anche successi-
vamente alla sottoscri-
zione - l’emissione di 
certificati fisici nomina-
tivi, la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, non-
ché il frazionamento o 
raggruppamento degli 
stessi, previo il versa-
mento di 50,00 Euro 
a titolo di rimborso 
forfetario del costo di 
ogni singolo certificato 
emesso.

un diritto fisso pari a 
2,00 Euro per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso; un dirit-
to fisso per il rimborso 
delle spese ammini-
strative per l’emissio-
ne, il frazionamento di 
certificati fisici non-
ché la conversione dei 
certificati da portato-
re a nominativi, pari a 
10,00** Euro per ogni 
nuovo certificato;
ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente; 
un diritto fisso per ogni 
pratica di successione 
pari a 75,00 Euro;
le imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla stipula 
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Diritti fissi (segue)

del contratto di sotto-
scrizione ed alla comu-
nicazione dell’avvenuto 
investimento; 
nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante autoriz-
zazione permanente di 
addebito in conto (SDD 
finanziario e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese 
di spedizione e di assi-
curazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.

Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime

In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presen-
te Regolamento la SGR 
ha il diritto di preleva-
re una commissione in 
misura massima deter-
minata come segue:
tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presen-
te Regolamento la SGR 
ha il diritto di preleva-
re una commissione in 
misura massima deter-
minata come segue:
tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

Non previsti. In caso di operazioni 
di passaggio, anche 
rivenienti da rimborso 
programmato, tra Fondi 
disciplinati dal presente 
Regolamento, nonché 
da Fondi disciplinati dai 
Regolamenti di gestio-
ne del “Sistema Anima” 
e del “Sistema Forza”, 
ad eccezione dei Fondi/
Classi con commis-
sioni di rimborso, dal 
Regolamento di gestio-
ne del “Sistema Italia”, 
la SGR ha il diritto di 
prelevare una commis-
sione in misura massi-
ma determinata come 
segue:
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Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime (segue)

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione.

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione.

tra Fondi con mede-
sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissione 
pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo 
di provenienza < ali-
quota Fondo di desti-
nazione): la differen-
za tra la aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione e quella 
applicata al Fondo di 
provenienza; 

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

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non 
prevede commissio-
ni di sottoscrizione a 
Fondo con commissio-
ne di sottoscrizione: la 
commissione di sotto-
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Spese di switch - Le spese sono indicate nelle loro misure massime (segue)

scrizione nell’aliquota 
applicata al Fondo di 
destinazione. *

* Regime commissionale 
così previsto per effetto 
della trasposizione all’in-
terno del Sistema Open.

** Precedentemente 50,00 
Euro.

Spese correnti 1 (riferite al 2019)

2,11% 2,18% 2,21% 2,46% (Classe A)
2,69% (Classe AD*)

di cui provvigione di gestione

1,30% 140% 1,30% 1,70% (Classe A)
1,70% (Classe AD*)

di cui commissioni del Depositario

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% applicabile a 
tutte le Classi

di cui commissioni di collocamento

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

Non sono previste 
commissioni di colloca-
mento.

* Nuova Classe istituita 
contestualmente all’effi-
cacia della fusione.

Spese prelevate a determinate condizioni specifiche*

la provvigione di incen-
tivo è pari al 10% della 
variazione percentua-
le, se positiva, tra il 
valore della quota ed

Il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 0,50%.

il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 1%.

Per tutte le Classi del 
Fondo Gestielle Best 
Selection Equity 50 
(ridenominato “Anima 
Selection Multi-Brand”), 

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

il massimo valore della 
quota mai raggiunto in 
precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”), 
tenendo conto degli 
eventuali proventi 
distribuiti.
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione 
sul minor ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno precedente 
quello di calcolo e il 
valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercor-
rente tra la data dell’Hi-
gh Watermark Assoluto 
e il giorno precedente 
quello di calcolo, tenen-
do conto dell’eventuale 
distribuzione di pro-
venti. In osservanza alle 
disposizioni vigenti, a 
partire dal 27 dicembre 
2017 ai fini del calco-
lo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione 
di incentivo. 
Le provvigioni di incen-
tivo sono imputate al 
Fondo in occasione di 
ogni calcolo del valore 
della quota, che avvie-
ne con la periodicità 
indicata nella “Scheda 
Identificativa” di cui al 
presente Regolamento. 
La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 

Parametri di calcolo:
(i Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota;

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia; 

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

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota; 

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia;

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

il parametro di riferi-
mento per il calcolo 
della commissione di 
incentivo è JPM Euro 
Cash 3M + 1%.
Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimen-

to: giorno a cui si 
riferisce il valore 
della quota;

(ii) Periodo di riferi-
mento: dall’ultimo 
Giorno di riferimen-
to dell’anno sola-
re precedente (o 
dall’ultimo giorno di 
quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valoriz-
zazione in caso di 
avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di 
riferimento; 

(iii) Frequenza di calco-
lo: ad ogni valorizza-
zione della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indi-
ce calcolato come 
concatenazione dei 
rendimenti lordi 
giornalieri così come 
definito nell’Al-
legato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emes-
so da Banca d’Italia; 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascun 
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Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
a quello di maturazio-
ne. 
Il limite percentua-
le, rispetto al valore 
complessivo netto di 
ciascun Fondo, che le 
provvigioni comples-
sive di gestione e di 
incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) 
è pari al 10%.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. In osser-
vanza alle disposi-
zioni vigenti, a par-
tire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del 
calcolo della prov-
vigione di incentivo 
il rendimento del 
Fondo è calcolato al 
lordo della provvi-
gione di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno preceden-
te al Giorno di riferi-
mento ed il Valore  
complessivo netto

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”); 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. 

In osservanza alle 
disposizioni vigenti, a 
partire dal 27 dicembre 
2017 ai fini del calco-
lo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione 
di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
nel giorno preceden-
te al Giorno di riferi-
mento ed il Valore 
complessivo netto

 Fondo rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno 
di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascun Fondo, la 
commissione di incenti-
vo viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota 
del Fondo (tenendo 
conto anche degli 
eventuali proventi 
distribuiti) è supe-
riore alla variazione 
del relativo parame-
tro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo è 
positiva. In osser-
vanza alle disposi-
zioni vigenti, a par-
tire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del 
calcolo della prov-
vigione di incentivo 
il rendimento del 
Fondo è calcolato al 
lordo della provvi-
gione di incentivo. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance. 
La commissione di 
incentivo viene applica-
ta al minore ammontare 
tra il valore comples-
sivo netto del Fondo 
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Spese prelevate a determinate condizioni specifiche* (segue)

medio dello stesso. 

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
alla chiusura dell’eser-
cizio.

medio dello stesso.

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo 
il primo giorno lavorati-
vo del mese successivo 
alla chiusura dell’eser-
cizio. Il limite percen-
tuale, rispetto al valore 
complessivo netto di 
ciascun Fondo, che le 
provvigioni comples-
sive di gestione e di 
incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) 
è pari al 10%.

nel giorno precedente 
al Giorno di riferimento 
ed il Valore comples-
sivo netto medio dello 
stesso.
La SGR preleva la com-
missione di incenti-
vo dalle disponibilità 
liquide del Fondo entro 
il quinto giorno lavo-
rativo dell’anno solare 
successivo a quello di 
riferimento.

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

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola  AR:
- un incremento della commissione di gestione.

Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20:
- un incremento della commissione di gestione.

Per il Fondo Volterra Dinamico:
-  un aumento della commissione di sottoscrizione prevista in misura pari al 3%;
- un incremento della commissione di gestione
- la previsione di diritti fissi aggiuntivi.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
Con efficacia contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo 
ricevente all’interno del Sistema Open, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del prelievo 
della provvigione di incentivo.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi
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Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota

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

Periodicità di calcolo del valore della quota

Giornaliera.

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

Luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

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

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo oggetto di 
fusione

Fondo ricevente (post 
fusione)

Gestielle Best Selection 
Cedola AR

Gestielle Best Selection 
Equity 20

Volterra Dinamico Gestielle Best Selection 
Equity 50 (ridenominato 
“Anima Selection  
Multi-Brand)

Modalità di sottoscrizione

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

- Piani di Accumulo;
- operazioni di passag-

gio tra Fondi;
- tecniche di comuni-

cazione a distanza.

- versamento in unica 
soluzione: 

- partecipazione ai 
Piani di Accumulo

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.

- versamento in unica 
soluzione: 

- partecipazione ai 
Piani di Accumulo

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.

 Versamento in 
un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo;
- adesione ad opera-

zioni di passaggio tra 
Fondi;

- tecniche di comuni-
cazione a distanza.
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Importi minimi di sottoscrizione (iniziale)
500,00 € 500,00 € 500,00 € Classe A 500,00 €

Classe AD* 500,00 €
* Classe operativa conte-

stualmente all’efficacia 
della fusione.

Versamenti successivi
50,00 € 50,00 € 50,00 € Classe A 500,00* €

Classe AD 500,00 €
* importo di sottoscrizione 

così previsto per effetto 
della trasposizione all’in-
terno del Sistema Open.

Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano di 
Accumulo e al Piano di 
Accumulo Multiplo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o la durata 
del Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione che 
deve essere pari ad 
almeno 1 rata.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro 
al lordo degli oneri di 
sottoscrizione.

La sottoscrizione delle 
quote di “Classe A” e 
“Classe AD” può avvenire 
anche mediante adesio-
ne ai Piani di Accumulo 
(“PAC”), che consentono 
al Sottoscrittore di ripar-
tire nel tempo l’investi-
mento nel Fondo. 
L’adesione al Piano si 
attua mediante la sotto-
scrizione di un apposito 
modulo nel quale sono 
indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versa-

menti e/o la durata del 
Piano;

- l’importo unitario e la 
cadenza dei versamenti;

- per la “Classe A” l’im-
porto corrispondente 
ad almeno n.1 versa-
mento da corrisponde-
re in sede di sottoscri-
zione. Per la “Classe 
AD” che prevede un 
importo minimo ini-
ziale pari a 2.000,00 
Euro, il numero dei 
versamenti da cor-
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Piani di Accumulo - durata - frequenza - importo minimo unitario (segue)

rispondere in sede di 
sottoscrizione è pari  ad 
almeno n. 40 qualora 
l’importo prescelto sia 
pari all’importo minimo 
unitario, di cui al succes-
sivo punto 4, ovvero un 
numero di versamenti 
che - in funzione dell’im-
porto minimo unitario 
prescelto - consenta 
di rispettare l’importo 
minimo iniziale previsto 
per detta Classe (per 
esempio, n.20 versa-
menti in caso di importo 
unitario prescelto pari a 
100,00 Euro).
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, 
essere compreso tra un 
minimo di 12 versamen-
ti ed un massimo di 500 
versamenti.

Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le cadenze   periodi-
che delle   operazioni 
di rimborso (mensile, 
bimestrale   trime-
strale, quadrime-
strale, semestrale e 
annuale);

l Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le   cadenze   perio-
diche   delle   ope-
razioni   di rimborso 
(mensile, bimestrale   
trimestrale, quadri-
mestrale, semestrale 
e annuale);

Il Partecipante che 
abbia disposto l’im-
missione delle quote 
del Fondo in un certi-
ficato cumulativo può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite 
del Collocatore - per 
ottenere un rimborso 
programmato di quote, 
indicando:

Il Partecipante che 
abbia disposto l’im-
missione delle quote 
nel certificato cumu-
lativo depositato pres-
so il Depositario, può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programma-
to di quote mediante 
adesione al “Servizio 
Cedola su Misura”, indi-
cando:
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Rimborsi Programmati - frequenza - importo minimo unitario (segue)

- l’ammontare da 
disinvestire al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

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

- l’ammontare da 
disinvestire al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

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

- la data da cui dovrà 
decorrere il piano di 
rimborso, che non 
potrà essere antece-
dente ai trenta giorni 
dalla sottoscrizione 
di quote del Fondo;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso, che pos-
sono essere mensili, 
trimestrali, semestra-
li o annuali;

- l’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote; 

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

- la data da cui dovrà 
decorrere il Piano di 
rimborso; 

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso. I rim-
borsi potranno avere 
una frequenza alter-
nativamente mensile, 
trimestrale, seme-
strale o annuale;

 - l’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determina-
to di quote, al lordo 
della ritenuta fisca-
le eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro; 

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

La SGR accetta doman-
de di rimborso pro-
grammato di quote 
di Fondi trasmesse a 
mezzo telefax e tra-
mite e-mail, in caso di 
operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR.
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Operazioni di passaggio tra Fondi - modalità di esecuzione

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. L’operazione 
di passaggio fra Fondi 
può essere effettua-
ta per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
alla SGR entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. L’operazione 
di passaggio fra Fondi 
può essere effettua-
ta per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, 
che provvedono a 
trasmettere le richie-
ste alla SGR entro il 
giorno successivo a 
quello di ricezione.  
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Non previsti. Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo, il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima) nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizio-
ni previste dai rispettivi 
Regolamenti.
L’operazione di pas-
saggio tra Fondi può 
essere effettuata diret-
tamente ovvero per il 
tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche median-
te l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a 
distanza.

Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi

Non previsti. Non previsti. Il Sottoscrittore che 
aderisce ad un Piano di 
Accumulo e che abbia 
immesso le quote nel 
certificato cumulativo 
ha facoltà di richiedere 
una copertura assicu-
rativa collettiva gratu-
ita,* le cui caratteristi-
che sono riportate su

Non previsti.
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Abbinamento alla stipulazione di servizio collaterali o a altri servizi (segue)

apposito documento 
disponibile su richie-
sta dell’Investitore. In 
tal caso la richiesta 
dovrà essere indicata 
nel Modulo di sotto-
scrizione all’accensione 
del Piano di Accumulo. 
Eventuali variazioni 
successive delle dispo-
sizioni rilasciate in tema 
di copertura assicurati-
va dovranno essere tra-
smesse alla SGR per il 
tramite del Collocatore.

Sintesi delle differenze sostanziali

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

Per il Fondo Gestielle Best Selection Cedola AR: 
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi; 
- la previsione nell’ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

Per il Fondo Gestielle Best Selection Equity 20: 
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi; 
- la previsione nell’ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

Per il Fondo Volterra Dinamico:
- adesione tramite operazione di passaggio tra Fondi;
- aumento dell’importo richiesto per i versamenti successivi;
- la previsione nell’ ambito dei Piani di accumulo che il numero dei versamenti periodici può essere 

compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti; la possibilità di effet-
tuare operazioni di passaggio verso altri Fondi gestiti dalla SGR.

- * l’adesione alla Polizza Assicurativa, collegata alle sottoscrizioni del Piano di Accumulo, resta in 
vigore esclusivamente per i Sottoscrittori che hanno aderito prima dell’efficacia dell’operazione di 
fusione.



Documento Informativo

25 di 28

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

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

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (“Gestielle Best 
Selection Cedola AR”, “Gestielle Best Selection Equity 20” e “Volterra Dinamico”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

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

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente “Gestielle Best Selection 
Equity 50” (ridenominato “Anima Selection Multi-Brand”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Gestielle Best Selection Equity 50 (ridenominato “Anima 
Selection Multi-Brand”).
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

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

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

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- variazione della denominazione del Fondo ricevente da Gestielle Best Selection Equity 50 in 
Anima Selection Multi-Brand;

- istituzione della Classe di quote a distribuzione dei proventi denominata “Classe AD”, i cui 
rispettivi importi minimi di sottoscrizione e il relativo regime commissionale sono rappresentati 
nella tabella di cui sopra;

- variazione dell’importo minimo richiesto per le sottoscrizioni successive;

- la commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno 
lavorativo dell’anno solare successivo a quello di riferimento;

- applicazione di un regime commissionale agevolato in caso di operazioni tra Fondi disciplinati 
dal Regolamento del Sistema Open, nonché da Fondi disciplinati dai Regolamenti di gestione 
del “Sistema Anima” e del “Sistema Forza” (ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di 
rimborso), e dal Regolamento di gestione del “Sistema Italia”.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Open
Anima Selection Multi-Brand 

Obiettivi e politica di investimento 

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

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo, di tipo flessibile, 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: la politica di investimento è rivolta alla 
selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, 
flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari sarà 
indicativamente compreso tra il 40% ed il 60% del totale 
attività. 
Il Fondo investe principalmente in OICVM armonizzati 
denominati in Euro (di cui OICVM collegati in misura 
contenuta). 
La selezione degli OICVM 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.
La selezione dei Fondi target avviene secondo un accurato 
processo di due diligence, soggetto a monitoraggio su base 
continuativa.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Proventi: il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

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

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

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

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

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
 
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe A: IT0005014920

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) 
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 1%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%. 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 1,33%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

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

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

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

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo

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

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

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. 

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

	 La sottoscrizione delle quote di “Classe A” può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano 

di Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica 
soluzione è di 500,00 Euro. 

 Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si 
rinvia al Prospetto.

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

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

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

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

Obiettivi e politica di investimento 

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

Obiettivi e politica di investimento: il Fondo, di tipo flessibile, 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: la politica di investimento è rivolta alla 
selezione di OICVM di natura azionaria, obbligazionaria, 
flessibile e monetaria; l’investimento in OICVM azionari 
sarà indicativamente compreso tra il 40% ed il 60% del 
totale attività. Il Fondo investe principalmente in OICVM 
armonizzati denominati in Euro (di cui OICVM collegati in 
misura contenuta). La selezione degli OICVM 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. La selezione dei Fondi target avviene 
secondo un accurato processo di due diligence, soggetto a 
monitoraggio su base continuativa. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 

di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi 
(Periodo di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 
dicembre) con opzione del reinvestimento in quote. 
La SGR distribuisce una cedola sulla base della performance 
realizzata nel periodo di riferimento in misura almeno pari 
all’1,0% e non superiore al 2,5% del valore unitario della 
quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo 
medesimo. Qualora l’importo distribuito sia superiore al 
risultato effettivo della gestione del Fondo (variazione 
del valore della quota rettificata dell’eventuale provento 
unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), la 
distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore 
delle quote.

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

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

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

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

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
 
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe AD: in corso di rilascio

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

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

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

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

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe AD 3%
Spese di rimborso - Classe AD non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe AD 2,46%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) 
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 1%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

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

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. 
Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del 
portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli eventuali OICR 
sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi costi sono 
stornati secondo la normativa vigente. Tenuto conto che la Classe è di 
nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale 
delle spese previste per l’anno 2020. 

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

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

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

Il Fondo è operativo dal 2014.
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Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

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

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

	 La sottoscrizione delle quote di “Classe AD” può avvenire 
mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione 
ad un Piano di Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione 

in unica soluzione è di 2.000,00 Euro e per le sottoscrizioni 
successive è di 500,00 Euro. 

 Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si 
rinvia al Prospetto.

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

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

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

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