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AVVISO AI SOTTOSCRITTORI 
DEI FONDI COMUNI GESTITI DA ANIMA SGR S.P.A. 

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., a seguito dell’entrata in vigore del
Regolamento UE 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari (di seguito “Regolamento FCM”), nella seduta del 21
gennaio 2019, ha approvato talune modifiche ai regolamenti dei Fondi Anima Liquidità Euro (appartenente al
“Sistema Anima”) e Anima Monetario, volte ad adeguare il testo alla nuova normativa, approvate dalla Banca
d’Italia con Provvedimento n° 0370123 del 20/03/2019, di seguito sinteticamente descritte:

1) qualificazione di entrambi gli OICVM come Fondi Comuni Monetari standard di tipo VNAV e conseguente
riformulazione dell’obiettivo di investimento;

2) adeguamento delle caratteristiche relative alla duration degli strumenti oggetto di investimento secondo
quanto disposto dal Regolamento FCM;

3) indicazione delle deroghe relative ai limiti di concentrazione in strumenti emessi da uno stesso emittente.

Inoltre, sono stati limitati gli investimenti ai soli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti dalle
amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri dell’Unione Europea appartenenti all’Unione
Monetaria Europea, e, conseguentemente, limitato il ricorso ai soli strumenti finanziari derivati con finalità di
copertura del rischio di tasso d’interesse.

Infine, si precisa che le classi dei citati fondi denominate “A”, “I” e “F”, non saranno più operative e le relative quote
già in circolazione saranno automaticamente convertite, senza alcun onere a carico dei partecipanti, nelle classi
di quote rispettivamente denominate “AM”, “IM” e “FM”, che presentano le medesime caratteristiche e il cui
valore unitario della quote alla data di avvio di ciascuna Classe è pari a 50,00 euro.

Tutte le modifiche sopra descritte saranno efficaci dal 12 aprile 2019.
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