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Avviso ai sottoscrittori dei fondi comuni appartenenti al “Sistema Forza”
gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A., nella seduta del 27 settembre 2019, ha
approvato talune modifiche al Regolamento del Sistema di fondi sopra indicato, da intendersi approvate in via
generale, aventi ad oggetto la trasformazione della classe operativa denominata “Classe Y” in una classe (non più
destinata alla clientela professionale di diritto e alle controparti qualificate) denominata “Classe N” che presenta le
seguenti caratteristiche:
• applicazione di una commissione di rimborso applicata in misura decrescente a scaglioni in funzione della
permanenza nel Fondo a partire dal 3% (ogni anno è prevista una diversa percentuale) fino ad azzerarsi
successivamente al terzo anno (calcolata con riferimento ad ogni singolo versamento effettuato);
• esenzione dal diritto fisso pari a 2,50 euro previsto per le sole “operazioni di passaggio” tra Fondi nella “Classe N”
• applicazione di una commissione di gestione su base annua nella misura di seguito indicata:
Anima Forza Prudente 1,45%, Anima Forza Moderato1,70%, Anima Forza Equilibrato1,90%, Anima Forza
Dinamico2,20%;
• sottoscrizione tramite versamenti in unica soluzione di importo pari a 500,00 Euro al lordo degli oneri di
sottoscrizione sia per i versamenti iniziali sia per i successivi;
• sottoscrizione della “Classe N” dei Fondi Forza, tramite “operazioni di passaggio” e “operazioni di passaggio
programmato” consentite esclusivamente in caso di provenienza dalla medesima “Classe N” di altri fondi
disciplinati dal Regolamento del “Sistema Forza”;
• possibilità di impartire disposizioni di “rimborso programmato” dalla predetta “Classe N”.
Le modifiche sopra descritte saranno efficaci a far data 14 ottobre 2019.
Il testo aggiornato del sopra citato Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR (www.animasgr.it), sarà
fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di efficacia della modifica
stessa.

