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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Liquidity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Liquidity - Classe A

Obiettivi e politica di investimento 
ll Comparto è un fondo comune monetario (“FCM”) standard 
a NAV variabile. Il Comparto è conforme alle Linee Guida 
ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui fondi comuni 
monetari.

Il FCM non è un investimento garantito.
L’investimento in FCM è diverso dall’investimento in depositi 
bancari, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione 
del capitale investito nel FCM. 
Il FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la 
liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione.
Il rischio di perdita del capitale ricade sull’Investitore.

Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato 
monetario, nella misura compatibile con la conservazione 
del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo 
obiettivo mediante l’investimento in strumenti di mercato 
monetario emessi da Stati sovrani europei e/o da enti 
sovranazionali dell’Area Euro. 
I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al 
momento dell’investimento. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Il Comparto non può investire in strumenti del mercato 
monetario non conformi alla procedura di valutazione interna 
del credito adottata dal Gestore. 

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di 
raggiungere un rendimento simile al 100% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a Investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino ad 1 anno.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 1, in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 0% e inferiore a 0,5%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe A - ISIN: IE0007998812 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,69% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 2 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
	 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
	 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa 

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e 
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente 
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. 

 Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.
	 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e 

delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. 
 Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà 

pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà 
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e, 
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno 
di Negoziazione.

	 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali 
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un 
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. 

 Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
	 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso a 

nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le loro Azioni 
di Classe A in Azioni della stessa Classe di un altro Comparto di 
ANIMA Funds plc.

	 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

	 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile in lingua inglese sul sito 
internet www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il 
Gestore.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Liquidity - Classe A

 Comparto   Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 21 gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Liquidity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Liquidity - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
ll Comparto è un fondo comune monetario (“FCM”) standard 
a NAV variabile. Il Comparto è conforme alle Linee Guida 
ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui fondi comuni 
monetari.

Il FCM non è un investimento garantito.
L’investimento in FCM è diverso dall’investimento in depositi 
bancari, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione 
del capitale investito nel FCM. 
Il FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la 
liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione.
Il rischio di perdita del capitale ricade sull’Investitore.

Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato 
monetario, nella misura compatibile con la conservazione 
del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo 
obiettivo mediante l’investimento in strumenti di mercato 
monetario emessi da Stati sovrani europei e/o da enti 
sovranazionali dell’Area Euro. 
I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al 
momento dell’investimento. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Il Comparto non può investire in strumenti del mercato 
monetario non conformi alla procedura di valutazione interna 
del credito adottata dal Gestore. 

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di 
raggiungere un rendimento simile al 100% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a Investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino ad 1 anno.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 1, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 0% e inferiore a 0,5%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE00B5KS8150 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,54% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 20 gennaio 2010.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
	 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
	 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa 

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e 
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente 
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. 

 Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.
	 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto 

e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà 
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito 
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del 
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere 
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

	 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali 
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un 
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. 

 Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
	 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 

nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie 
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe 
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds 
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella 
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

	 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

	 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile in lingua inglese sul sito 
internet www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il 
Gestore.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto   Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 21 gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Liquidity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Liquidity - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
ll Comparto è un fondo comune monetario (“FCM”) standard 
a NAV variabile. Il Comparto è conforme alle Linee Guida 
ESMA e al Regolamento (EU) 2017/1131 sui fondi comuni 
monetari.

Il FCM non è un investimento garantito.
L’investimento in FCM è diverso dall’investimento in depositi 
bancari, con particolare riferimento al rischio di fluttuazione 
del capitale investito nel FCM. 
Il FCM non gode di sostegno esterno che ne garantisca la 
liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione.
Il rischio di perdita del capitale ricade sull’Investitore.

Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato 
monetario, nella misura compatibile con la conservazione 
del capitale investito.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo 
obiettivo mediante l’investimento in strumenti di mercato 
monetario emessi da Stati sovrani europei e/o da enti 
sovranazionali dell’Area Euro. 
I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al 
momento dell’investimento. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Il Comparto non può investire in strumenti del mercato 
monetario non conformi alla procedura di valutazione interna 
del credito adottata dal Gestore. 

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di 
raggiungere un rendimento simile al 100% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a Investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino ad 1 anno.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 1, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 0% e inferiore a 0,5%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più 
bassa dell’indicatore non indica un investimento privo di 
rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3S96 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,84% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 26 agosto 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
	 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
	 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa 

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e 
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente 
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali 
documenti sono disponibili in lingua inglese.

	 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e 
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. 

 Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà 
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà 
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e, 
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno 
di Negoziazione.

	 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali 
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un 
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. 

 Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
	 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 

nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie 
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro 
Comparto di ANIMA Funds plc.

	 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

	 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile in lingua inglese sul sito 
internet www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il 
Gestore.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

3,8%

4,8%

1,3%

-0,3%

1,8%

0,8%

1,4%

0,0%

-0,3%

0,4%
0,0%

-0,9%

-0,2%

-1,1%

-0,5%

0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

-0,7%

Anima Liquidity - Classe Silver

 Comparto   Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 21 gennaio 2019. 



ANIMA Funds plc
Anima Asia/Pacific Equity - Classe Prestige

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Asia/Pacific Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Asia/Pacific Equity - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni di 
società quotate nei mercati dell’Asia o del Pacifico (Giappone 
incluso), e/o di emittenti dell’area asiatica e del Pacifico 
(Giappone incluso), di emittenti quotati in altri mercati 
regolamentati. 
L’investimento nei mercati emergenti non può superare il 
50% del patrimonio netto. L’esposizione al rischio di cambio 
può essere molto alta, la gestione dell’esposizione valutaria 
è di tipo attivo.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto, mediante l’uso 
degli strumenti finanziari derivati ai fini di investimento, può 
aumentare l’esposizione fino al 30% del patrimonio netto del 
Comparto. Questo significa che nel caso ci fossero variazioni 
nei prezzi degli strumenti finanziari, il Comparto potrebbe 
guadagnare o perdere il 30% in più di quanto si sarebbe 
guadagnato o perso senza l’utilizzo della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI Pacific. Il Comparto non mira a 
replicare i rendimenti di un parametro di riferimento.
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. Il 
Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato
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Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0032477071 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,03%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 29 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Asia/Pacific Equity - Classe Prestige

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Asia/Pacific Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Asia/Pacific Equity - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni di 
società quotate nei mercati dell’Asia o del Pacifico (Giappone 
incluso), e/o di emittenti dell’area asiatica e del Pacifico 
(Giappone incluso), di emittenti quotati in altri mercati 
regolamentati. 
L’investimento nei mercati emergenti non può superare il 
50% del patrimonio netto. L’esposizione al rischio di cambio 
può essere molto alta, la gestione dell’esposizione valutaria 
è di tipo attivo.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto, mediante l’uso 
degli strumenti finanziari derivati ai fini di investimento, può 
aumentare l’esposizione fino al 30% del patrimonio netto del 
Comparto. Questo significa che nel caso ci fossero variazioni 
nei prezzi degli strumenti finanziari, il Comparto potrebbe 
guadagnare o perdere il 30% in più di quanto si sarebbe 
guadagnato o perso senza l’utilizzo della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI Pacific. Il Comparto non mira a 
replicare i rendimenti di un parametro di riferimento.
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.  
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato
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potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE0032465779 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,63%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 13 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Asia/Pacific Equity - Classe Silver

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Emerging Markets Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Emerging Markets Equity - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate nei mercati regolamentati dei Paesi 
emergenti e/o da società dei mercati emergenti quotate in 
altri mercati regolamentati. L’esposizione al rischio di cambio 
può essere molto alta, la gestione dell’esposizione valutaria 
è di tipo attivo.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento.

Il Comparto, mediante l’uso degli strumenti finanziari derivati 
ai fini di investimento, può aumentare l’esposizione fino al 
30% del patrimonio netto del Comparto. Questo significa 
che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi degli strumenti 
finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il 30% 
in più di quanto si sarebbe guadagnato o perso senza l’utilizzo 
della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets. Il Comparto non 
mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. Il 
Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni.  

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze, così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - IE00B5V0SG54 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,22%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 20 luglio 2010.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Emerging Markets Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Emerging Markets Equity - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate nei mercati regolamentati dei Paesi 
emergenti e/o da società dei mercati emergenti quotate in 
altri mercati regolamentati. L’esposizione al rischio di cambio 
può essere molto alta, la gestione dell’esposizione valutaria 
è di tipo attivo.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento.

Il Comparto, mediante l’uso degli strumenti finanziari derivati 
ai fini di investimento, può aumentare l’esposizione fino al 
30% del patrimonio netto del Comparto. Questo significa 
che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi degli strumenti 
finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il 30% 
in più di quanto si sarebbe guadagnato o perso senza l’utilizzo 
della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets. Il Comparto non 
mira a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.  
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni.  

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze, così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - IE00B5B7QS40 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,83%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 20 luglio 2010.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Macro (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Global Macro - Classe Classic A

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, nel contempo, una 
rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investirà in strumenti finanziari di 
natura: azionaria, obbligazionaria, monetaria/obbligazionaria 
a breve termine, collegati al rendimento di materie prime e 
strumenti derivati. Il Comparto può investire fino al 100% in 
strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari e/o monetari di 
breve termine e fino al 30% in strumenti collegati al rendimento 
di materie prime. Il Comparto può avere esposizione fino al 30% 
del proprio patrimonio netto in strumenti di natura azionaria 
di mercati emergenti. Il Comparto può avere esposizione fino 
al 30% del proprio patrimonio netto in strumenti di natura 
obbligazionaria di mercati emergenti e strumenti di natura 
monetaria/obbligazionaria a breve termine. Il Comparto può 
investire fino al 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni 
convertibili e fino al 10% del suo patrimonio netto in warrants. 
Il Comparto può detenere fino al 30% del suo patrimonio 
netto in depositi. Il Comparto può investire fino al 10% del 
suo patrimonio netto in OICVM. Il Comparto cercherà di 
mantenere un livello medio di volatilità. L’esposizione valutaria 
verrà gestita attivamente. 
Il Comparto sarà esposto al rischio di cambio. Il Comparto 
può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente 
gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari 

derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) 
d’investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria 
per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari 
al doppio del valore del proprio patrimonio netto. Questo 
significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali strumenti 
finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il doppio 
di quanto potrebbe guadagnare o perdere senza l’utilizzo di 
leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo. Per
ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è 
determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto il limite interno di volatilità 
annualizzata 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 Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più 
bassa dell’indicatore non indica un investimento privo di 
rischio.

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

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 

rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Rischio di controparte: il rischio che la controparte di 
un’operazione non adempia l’impegno assunto alle scadenze 
previste dal contratto, causando una perdita per il Comparto.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto 
di tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo 
di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate 
materialmente per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione 
alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati 
possono aumentare la misura delle perdite e dei guadagni, 
risultando in maggiori fluttuazioni del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic A IE00BD97PK72 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione ECVD fino al 4,50%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 3,2%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo

Tenuto conto che la Classe verrà 
lanciata nel corso del 2019, non 
è disponibile la commissione 
d’incentivo relativa all’anno 
solare completo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 
L’ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile 
quando l’Azionista rimborsa le proprie Azioni. La spesa applicabile 
sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della 
permanenza nel Comparto da parte dell’Azionista. L’ECVD sarà 
calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per il numero 
di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L’ECVD più alta che 
potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa entro il 
primo anno dall’investimento. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore. Le spese correnti si basano sulle spese 
previste per l’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018. Tale misura 
può variare da un anno all’altro ed esclude i costi di transazione del 
portafoglio. La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed 
è dovuta ad un tasso del 20% dell’incremento del valore delle Azioni 
rispetto al precedente valore più alto. Per maggiori informazioni 
sulla Commissione di incentivo, si rimanda alla Scheda Informativa 
del Comparto e la sezione intitolata “Commissioni di incentivo”.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

La presente Classe di Azioni sarà lanciata nel corso del 2019.
Di conseguenza non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti 
nel passato.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a decorrere dal terzo anniversario della
data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente
convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire
le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds
plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Bond Dollar (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Bond Dollar - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo 
obiettivo mediante l’investimento in titoli di debito denominati 
in Dollari USA emessi da Stati sovrani, da organismi 
sovranazionali e/o emittenti societari.
Il Comparto può investire in strumenti del mercato 
monetario. 
Gli investimenti saranno solo in titoli con rating pari o superiore 
ad investment grade o, se privi di rating, ritenuti di qualità 
equivalente dal Gestore.

Il Comparto mantiene un’elevata esposizione al Dollaro 
statunitense che può avere l’effetto di aumentare o diminuire 
il valore del Comparto e i proventi generati. 

Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio e come mezzo per 
generare reddito supplementare e compensare i costi del 
Comparto. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) 
di copertura e/o (ii) di riduzione del rischio.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente 
di raggiungere un rendimento simile al 95% ICE BofAML US 
Treasury, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3Q72 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,32% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 21 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Defensive (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Defensive - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è cercare di 
(i) conseguire una rivalutazione di medio termine del capitale
investito e (ii) proteggere il 90% del massivo NAV raggiunto dal
Comparto (“Target NAV Minimo”).

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investirà fino al 100% dell’intero 
portafoglio in OICVM gestiti da qualsiasi società parte del 
gruppo Anima Holding S.p.A.. 
Il Comparto può anche investire fino al 100% dell’intero 
portafoglio in strumenti finanziari di mercato monetario.
Il portafoglio del Comparto sarà costituito da due 
componenti:
1. Strumenti finanziari di mercato monetario e OICVM

specializzati nell’investimento in strumenti finanziari di
mercato monetario (“Portafoglio Core”); e

2. OICVM (“Portafoglio Satellite”).
Gli OICVM saranno selezionati dal Gestore sulla base 
dell’obiettivo d’investimento e del profilo di rischio-rendimento 
al fine di ottenere una diversificazione per asset class e aree 
geografiche. L’obiettivo d’investimento del Comparto è 
supportato da una Strategia di Assicurazione del Portafoglio 
basata su regole mirate a ottenere il Target NAV Minimo. 
Questa strategia comporta che l’allocazione nel Portafoglio 
Satellite sia ridotta quando la volatilità del Comparto sale. 
Questo implica che in modo corrispondente l’allocazione 
nel Portafoglio Core aumenti. Inoltre, al fine di ottenere una 
protezione del capitale pari almeno al Target NAV Minimo, il 
Comparto implementerà una strategia di copertura tramite 
strumenti finanziari derivati stipulati con MPS Capital Services 
Banca per le Imprese S.p.A..

Il Comparto può stipulare strumenti finanziari derivati negoziati 
in mercati regolamentati e OTC ai fini (i) di copertura e (ii) di 
riduzione del rischio, secondo le condizioni e i limiti stabiliti 
dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
La leva finanziaria risultante dall’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati non eccederà il 100% del NAV del Comparto. 
Questo significa che se si verificano variazioni nei prezzi di 
questi strumenti finanziari, il Comparto potrebbe registrare 
una amplificazione dei guadagni o delle perdite doppia 
rispetto a quanto sarebbe registrato senza l’utilizzo della leva 
finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni attive e discrezionali di 
investimento e a strategie quantitative.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione dei proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: questo Comparto è adatto a investitori 
disposti a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 3, in quanto il limite interno di volatilità  
annualizzata 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 Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Rischio di controparte: il rischio che la controparte di 
un’operazione non adempia l’impegno assunto, se il Comparto è 
realizzato attraverso una garanzia di un terzo o se l’esposizione 
dei propri investimenti è realizzata in misura significativa 
attraverso uno o più contratti con una controparte.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto di 
tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo di 
rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate in misura 
significativa per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la misura delle perdite e dei guadagni, comportando 
maggiori fluttuazioni del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BFZP6D91 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,05% per anno
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione indicano l’importo massimo eventualmente 
dovuto. Per conoscere le spese effettivamente sostenute rivolgersi 
al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese previste per l’anno che si 
chiuderà il 31 dicembre 2018. Tale misura può variare da un anno 
all’altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

La presente Classe di Azioni sarà lanciata nel 2019. 
Di conseguenza, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti 
nel passato.

Rendimenti passati 
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Anima Defensive - Classe Silver

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Europe Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Europe Equity - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate nei mercati europei e/o, a 
seconda del parere del Gestore, da società europee quotate 
o negoziate in altri mercati regolamentati. L’esposizione
al rischio di cambio può essere medio/alta, la gestione
dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento.

Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI Europe. Il Comparto non mira 
a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. Il 
Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
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Rendimento 
potenzialmente 
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Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0007999117 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,13%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 2 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In ques� periodi la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Europe Equity - Classe Prestige

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Europe Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Europe Equity - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate nei mercati europei e/o, a 
seconda del parere del Gestore, da società europee quotate 
o negoziate in altri mercati regolamentati.
L’esposizione al rischio di cambio può essere medio/alta, la
gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del
rischio e/o (iii) di investimento.

Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI Europe. Il Comparto non mira 
a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.  
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto non è adatto a investitori 
disposti a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE0032465449 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,63%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 13 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In ques� periodi la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Europe Equity - Classe Silver

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Global Bond - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello di 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in titoli 
obbligazionari emessi da Stati sovrani e/o da organismi 
sovranazionali. Il Comparto può investire in strumenti del 
mercato monetario. L’investimento sarà effettuato in titoli con 
rating pari o superiore ad investment grade o, se privi di rating, 
ritenuti di qualità equivalente dal Gestore. 
ll Comparto investe nei mercati regolamentati dell’Europa, 
del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono 
principalmente denominati in Euro, Dollaro USA, Sterlina e 
Yen. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale 
delle attività del Comparto. 
L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di 
raggiungere un rendimento simile al 95% ICE BofAML Global 
Government Bond Index, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0007999000 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,96%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 2 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Global Bond - Classe Prestige

 Comparto   Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Global Bond - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello di 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in titoli 
obbligazionari emessi da Stati sovrani e/o da organismi 
sovranazionali. Il Comparto può investire in strumenti del 
mercato monetario. L’investimento sarà effettuato in titoli con 
rating pari o superiore ad investment grade o, se privi di rating, 
ritenuti di qualità equivalente dal Gestore. 
ll Comparto investe nei mercati regolamentati dell’Europa, 
del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono 
principalmente denominati in Euro, Dollaro USA, Sterlina e 
Yen. Esposizione al rischio di cambio fino al 100% del totale 
delle attività del Comparto. 
L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di 
raggiungere un rendimento simile al 95% ICE BofAML Global 
Government Bond Index, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto all Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3R89 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,31%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 20 settembre 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Global Bond - Classe Silver

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Currencies (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Global Currencies - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a medio-lungo 
termine.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in strumenti 
finanziari a breve termine del mercato monetario e/o titoli di 
debito, combinati con l’utilizzo di opzioni, operazioni a pronti in 
valuta, operazioni di cambio a termine (con o senza consegna 
del corrispettivo) e contratti future negoziati sui mercati dei 
cambi. Gli investimenti del Comparto possono essere quotati 
o negoziati su qualsiasi Borsa riconosciuta in tutto il mondo,
denominati in qualsiasi valuta, come ad esempio liquidità, pronti 
contro termine, buoni del Tesoro, commercial paper, certificati 
di deposito, a tasso fisso e/o variabile, titoli di credito negoziabili
di tutti i tipi (comprese obbligazioni societarie, obbligazioni
strutturate e liberamente trasferibili, zero coupon, obbligazioni
emesse sotto la pari e titoli di debito pubblico) denominati in
qualsiasi valuta ed emessi da Stati sovrani, enti pubblici, enti 
sovranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà
esclusivamente in titoli/strumenti con rating “investment grade”,
o superiore, al momento di investimento o, se privi di rating,
ritenuti di qualità equivalente dal Gestore. Il Comparto può
inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in OICR
del mercato monetario che non ricorrono alla leva finanziaria
e che possono essere gestiti dal Gestore o da società ad essi
collegate, consociate o affiliate. Il Comparto può stipulare
accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del
portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i)
di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento.
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe

guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.
Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.
Benchmark: 10% ICE BofAML Danish Krone 3-months Deposit 
Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofAML Swedish Krona 
3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE
BofAML Norwegian Krone 3-months Deposit Bid Rate Constant
Maturity, 10% ICE BofAMLBritish Pound 3-months Deposit
Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofAML Swiss Franc
3-months LIBID Constant Maturity, 10% JP Morgan USD Cash
3-months in EUR, 10% ICE BofAML Japanese Yen 3-months
Deposit Bid Rate Constant Maturity, 10% ICE BofAML Hong
Kong Dollar 3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity,
10% ICE BofAML Australian Dollar 3-months Deposit Bid
Rate Constant Maturity, 10% ICE BofAML New Zeland Dollar
3-months Deposit Bid Rate Constant Maturity.
Il Comparto non mira a replicare la composizione di un
parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è
determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali.
Grado di discrezionalità dal Benchmark: significativo.
Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.
Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 
Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato
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più basso
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Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali della Classe degli ultimi 5 anni (integrati 
con i rendimenti settimanali del Benchmark per il periodo 
antecedente il cambio della politica di investimento del 

Comparto) è pari o superiore al 5% e inferiore al 10%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore 
sintetico:
Rischio di controparte: il rischio che la controparte di 
un’operazione non adempia l’impegno assunto dal contratto, 
nel caso in cui un Comparto sia garantito da una terza parte o 
nel caso in cui l’esposizione sia realizzata in modo sostanziale 
attraverso uno o più contratti con la controparte.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0032466074 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,61%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 

Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 10 luglio 2007.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

I rendimenti passati non sono disponibili per il 2010, il 2011 e il 2012 
poiché il Comparto non era attivo durante questo periodo. 

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Global Currencies - Classe Prestige

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.



ANIMA Funds plc
Anima Global Equity - Classe Classic A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Global Equity - Classe Classic A

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in 
azioni emesse da società quotate in qualsiasi mercato 
regolamentato riconosciuto in tutto il mondo. Investimento 
nei mercati emergenti non superiore al 30% del patrimonio 
netto, l’esposizione a valuta diversa dall’Euro può essere 
molto alta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e o (iii) di investimento. 
Il Comparto, mediante l’uso degli strumenti finanziari derivati 
ai fini di investimento, può aumentare l’esposizione fino al 
30% del patrimonio netto del Comparto. 
Questo significa che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi 
degli strumenti finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare 
o perdere il 30% in più di quanto si sarebbe guadagnato o
perso senza l’utilizzo della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI World. 
Il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro 
di riferimento. Il Comparto può anche investire in titoli non 
compresi nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali di un’altra Classe conseguiti negli 
ultimi 5 anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic A ISIN: IE00BD97PH44 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione ECVD fino al 4,50%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 3,17%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 
L’ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile 
quando l’Azionista rimborsa le proprie Azioni. La spesa applicabile 
sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della 
permanenza nel Comparto da parte dell’Azionista. L’ECVD sarà 
calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per il numero 
di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L’ECVD più alta che 
potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa entro il primo 
anno dall’investimento.
Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese previste per l’esercizio che 
si chiuderà il 31 dicembre 2018. Tale misura può variare da un anno 
all’altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

La presente Classe di Azioni sarà lanciata nel corso del 2019.
Di conseguenza non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti 
nel passato.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a decorrere dal terzo anniversario della
data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente
convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire
le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds
plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.

2013 2014 2015 2016 20170,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Anima Global Equity - Classe Classic A



ANIMA Funds plc
Anima Global Equity - Classe Classic B

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Global Equity - Classe Classic B

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in 
azioni emesse da società quotate in qualsiasi mercato 
regolamentato riconosciuto in tutto il mondo. Investimento 
nei mercati emergenti non superiore al 30% del patrimonio 
netto, l’esposizione a valuta diversa dall’Euro può essere 
molto alta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e o (iii) di investimento. 
Il Comparto, mediante l’uso degli strumenti finanziari derivati 
ai fini di investimento, può aumentare l’esposizione fino al 
30% del patrimonio netto del Comparto. 
Questo significa che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi 
degli strumenti finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare 
o perdere il 30% in più di quanto si sarebbe guadagnato o
perso senza l’utilizzo della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI World. 
Il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro 
di riferimento. Il Comparto può anche investire in titoli non 
compresi nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali di un’altra Classe conseguiti negli 
ultimi 5 anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic B ISIN: IE00BD97PJ67 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Non previste
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,97% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 

Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese previste per l’esercizio che 
si chiuderà il 31 dicembre 2018. Tale misura può variare da un anno 
all’altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

La presente Classe di Azioni sarà lanciata nel corso del 2019.
Di conseguenza non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti 
nel passato.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: gli Azionisti non possono convertire le
proprie Azioni Classic B in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto di ANIMA Funds plc, fatta
eccezione delle Azioni Classic B.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Global Equity - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate in qualsiasi mercato regolamentato 
riconosciuto in tutto il mondo. 
Investimento nei mercati emergenti non superiore al 30% del 
patrimonio netto, l’esposizione a valuta diversa dall’Euro può 
essere molto alta.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e o (iii) di investimento.

Il Comparto, mediante l’uso degli strumenti finanziari derivati 
ai fini di investimento, può aumentare l’esposizione fino al 
30% del patrimonio netto del Comparto. Questo significa 
che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi degli strumenti 
finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il 30% 
in più di quanto si sarebbe guadagnato o perso senza l’utilizzo 
della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI World. Il Comparto non mira 
a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. Il 
Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0008004156 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,08%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 2 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-36,8% -35,7%

22,8%
25,5%

20,5% 19,3%

-5,1%
-2,4%

11,4%
14,0%

24,3%
21,2%

18,0% 19,5%

2,9%

10,4%

19,2%

10,7%

5,4%
7,5%

In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Global Equity - Classe Prestige

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Global Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima Global Equity - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate in qualsiasi mercato regolamentato 
riconosciuto in tutto il mondo. 
Investimento nei mercati emergenti non superiore al 30% del 
patrimonio netto, l’esposizione a valuta diversa dall’Euro può 
essere molto alta.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e o (iii) di investimento.

Il Comparto, mediante l’uso degli strumenti finanziari derivati 
ai fini di investimento, può aumentare l’esposizione fino al 
30% del patrimonio netto del Comparto. Questo significa 
che nel caso ci fossero variazioni nei prezzi degli strumenti 
finanziari, il Comparto potrebbe guadagnare o perdere il 30% 
in più di quanto si sarebbe guadagnato o perso senza l’utilizzo 
della leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI World. Il Comparto non mira 
a replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.  
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3X40 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,68% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 22 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Europe (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Europe - Classe Classic A

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo. 
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari europei. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, 
e alle condizioni di mercato. L’esposizione complessiva 
del Comparto (compresi i derivati) al mercato azionario è 
compresa tra -100% e +200% del patrimonio netto. 
La componente obbligazionaria è rappresentata da 
obbligazioni governative e societarie. Gli strumenti finanziari 
sono denominati principalmente in valute europee. 
L’esposizione valutaria è gestita attivamente. 
Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. 
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 

perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. 
La composizione del portafoglio è determinata in base a 
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il massimo tra la volatilità annualizzata 
dei rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi 
cinque anni e il limite interno di volatilità annualizzata è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%. La categoria di rischio-
rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, 
quindi, la classificazione del Comparto potrebbe cambiare 
nel tempo. Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore 
non indica un investimento privo di rischio.

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

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto 
di tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo 
di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate 
materialmente per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione 
alle attività sottostanti. 
Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura 
delle perdite e dei guadagni, risultando in maggiori fluttuazioni 
del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic A ISIN: IE00B7FN3D65 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione ECVD fino al 4,50%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 3,17%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 
L’ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile 
quando l’Azionista rimborsa le proprie Azioni. La spesa applicabile 
sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della 
permanenza nel Comparto da parte dell’Azionista. L’ECVD sarà 
calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per il numero 
di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L’ECVD più alta che 
potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa entro il primo 
anno dall’investimento.
Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio dell’ECVD.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 3 gennaio 2012.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a decorrere dal terzo anniversario della
data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente
convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire
le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds
plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Europe il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Europe - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari 
di qualsiasi tipo. La componente azionaria può raggiungere 
il 100% del portafoglio del Comparto e sarà principalmente 
composta da titoli azionari europei. Le ponderazioni relative 
alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 
del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del 
parere del Gestore, e alle condizioni di mercato. L’esposizione 
complessiva del Comparto (compresi i derivati) al mercato 
azionario è compresa tra -100% e +200% del patrimonio 
netto. La componente obbligazionaria è rappresentata 
da obbligazioni governative e societarie. Gli strumenti 
finanziari sono denominati principalmente in valute europee. 
L’esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è 
esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 

Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il massimo tra la volatilità annualizzata 
dei rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi 
cinque anni e il limite interno di volatilità annualizzata è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo di 
rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate in misura 
materiale per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con 
conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di Credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0008003968 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 400%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,61%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 2 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Star High Potential Europe - Classe Prestige
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Europe il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Europe - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari 
di qualsiasi tipo. La componente azionaria può raggiungere 
il 100% del portafoglio del Comparto e sarà principalmente 
composta da titoli azionari europei. Le ponderazioni relative 
alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 
del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del 
parere del Gestore, e alle condizioni di mercato. L’esposizione 
complessiva del Comparto (compresi i derivati) al mercato 
azionario è compresa tra -100% e +200% del patrimonio 
netto. La componente obbligazionaria è rappresentata 
da obbligazioni governative e societarie. Gli strumenti 
finanziari sono denominati principalmente in valute europee. 
L’esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è 
esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 

Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il massimo tra la volatilità annualizzata 
dei rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi 
cinque anni e il limite interno di volatilità annualizzata è pari o 
superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo di 
rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate in misura 
materiale per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con 
conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di Credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3W33 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 400%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,96%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 12 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Global (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Global - Classe Classic A

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo.
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari globali. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, 
e delle condizioni di mercato. L’esposizione complessiva 
del Comparto (compresi i derivati) al mercato azionario è 
compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. 
La componente obbligazionaria del portafoglio è 
rappresentata sia da obbligazioni governative che societarie. 
Il Comparto può assumere esposizioni fino al 50% del proprio 
patrimonio netto verso i mercati emergenti. L’esposizione 
valutaria è gestita attivamente. 
Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 

perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. 
La composizione del portafoglio è determinata in base a 
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità 
annualizzata è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

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

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto 
di tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo 
di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate 
materialmente per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione 
alle attività sottostanti. 
Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura 
delle perdite e dei guadagni, risultando in maggiori fluttuazioni 
del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic A ISIN: IE00BJBQBP13 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione ECVD fino al 4,50%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 3,19%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 
L’ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile 
quando l’Azionista rimborsa le proprie Azioni. La spesa applicabile 
sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della 
permanenza nel Comparto da parte dell’Azionista. L’ECVD sarà 
calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per il numero 
di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L’ECVD più alta che 
potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa entro il primo 
anno dall’investimento.
Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo é calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 20% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto.  

Per maggiori informazioni sulle commissioni di incentivo, si prega 
di prendere visione del Prospetto e della sezione “Commissione di 
incentivo”.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 24 aprile 2014.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a decorrere dal terzo anniversario della
data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente
convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire
le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds
plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Europe (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Global - Classe Classic B

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo. 
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari globali. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore, e 
delle condizioni di mercato. L’esposizione complessiva 
del Comparto (compresi i derivati) al mercato azionario 
è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. La 
componente obbligazionaria del portafoglio è rappresentata 
sia da obbligazioni governative che societarie. Il Comparto 
può assumere esposizioni fino al 50% del proprio patrimonio 
netto verso i mercati emergenti. L’esposizione valutaria è 
gestita attivamente. 
Il Comparto è esposto al rischio di cambio. Il Comparto 
può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente 
gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari 
derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio 
e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la leva 
finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 

perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. 
La composizione del portafoglio è determinata in base a 
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di  5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto  il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più 
bassa dell’indicatore non indica un investimento privo di 
rischio.

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

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto 
di tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo 
di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate 
materialmente per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione 
alle attività sottostanti. 
Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura 
delle perdite e dei guadagni, risultando in maggiori fluttuazioni 
del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic B ISIN: IE00BVC3DB58 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Non previste
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,98%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,79%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 

Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 20% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto.  

Per maggiori informazioni sulle commissioni di incentivo, si prega 
di prendere visione del Prospetto e della sezione “Commissione di 
incentivo”.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni é commercializzata dal 29 giugno 2016.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: gli Azionisti non possono convertire le
proprie Azioni Classic B in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto di ANIMA Funds plc, fatta
eccezione delle Azioni Classic B.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Global il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Global - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari 
di qualsiasi tipo. La componente azionaria può raggiungere 
il 100% del portafoglio del Comparto e sarà principalmente 
composta da titoli azionari globali. Le ponderazioni relative 
alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 
del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del 
parere del Gestore, e delle condizioni di mercato. L’esposizione 
complessiva del Comparto (compresi i derivati) al mercato 
azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. 
La componente obbligazionaria del portafoglio è rappresentata 
sia da obbligazioni governative che societarie. Il Comparto può 
assumere esposizioni fino al 50% del proprio patrimonio netto 
verso i mercati emergenti. L’esposizione valutaria è gestita 
attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 

Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo.
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo 
di rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate 
in misura materiale per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari 
derivati possono aumentare la dimensione delle perdite e dei 
guadagni, con conseguente maggiore fluttuazioni del valore 
del Comparto.

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE00BKS8L137 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 400%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,29%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 20% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto. 

Per maggiori informazioni sulle commissioni di incentivo, si prega 
di prendere visione del Prospetto e della sezione “Commissione di 
incentivo”.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal  20 giugno 2014. 

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Global il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Global - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari 
di qualsiasi tipo. La componente azionaria può raggiungere 
il 100% del portafoglio del Comparto e sarà principalmente 
composta da titoli azionari globali. Le ponderazioni relative 
alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 
del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del 
parere del Gestore, e delle condizioni di mercato. L’esposizione 
complessiva del Comparto (compresi i derivati) al mercato 
azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. 
La componente obbligazionaria del portafoglio è rappresentata 
sia da obbligazioni governative che societarie. Il Comparto può 
assumere esposizioni fino al 50% del proprio patrimonio netto 
verso i mercati emergenti. L’esposizione valutaria è gestita 
attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 

Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo.
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo 
di rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate 
in misura materiale per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari 
derivati possono aumentare la dimensione delle perdite e dei 
guadagni, con conseguente maggiore fluttuazioni del valore 
del Comparto.

Rischio di Credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BKS8L020 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 400%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,63%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 20% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto. 

Per maggiori informazioni sulle commissioni di incentivo, si prega 
di prendere visione del Prospetto e della sezione “Commissione di 
incentivo”.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 15 maggio 2014.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto 

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Italy (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Italy - Classe Classic A

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo.
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari italiani. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, 
e delle condizioni di mercato. L’esposizione complessiva 
del Comparto (compresi i derivati) al mercato azionario è 
compresa tra -100% e +200% del patrimonio netto. 
La componente obbligazionaria è rappresentata da 
obbligazioni governative e societarie. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. 
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. 
La composizione del portafoglio è determinata in base a 
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

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

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto 
di tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo 
di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate 
materialmente per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione 
alle attività sottostanti. 
Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura 
delle perdite e dei guadagni, risultando in maggiori fluttuazioni 
del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic A ISIN: IE00BJBQBR37 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione ECVD fino al 4,50%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 3,15%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 
L’ECVD è una commissione di sottoscrizione che diventa esigibile 
quando l’Azionista rimborsa le proprie Azioni. La spesa applicabile 
sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente in funzione della 
permanenza nel Comparto da parte dell’Azionista. L’ECVD sarà 
calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per il numero 
di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L’ECVD più alta che 
potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa entro il primo 
anno dall’investimento.
Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo é calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto.   

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 24 aprile 2014.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a decorrere dal terzo anniversario della
data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente
convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire
le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds
plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Italy (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Italy - Classe Classic B

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo.
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari italiani. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, 
e delle condizioni di mercato. L’esposizione complessiva 
del Comparto (compresi i derivati) al mercato azionario è 
compresa tra -100% e +200% del patrimonio netto. 
La componente obbligazionaria è rappresentata da 
obbligazioni governative e societarie. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. 
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. 
La composizione del portafoglio è determinata in base a 
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

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

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Rischio connesso all’investimento in derivati: è l’impatto 
di tecniche finanziarie, come l’utilizzo di derivati, sul profilo 
di rischio del Comparto dove tali tecniche sono utilizzate 
materialmente per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione 
alle attività sottostanti. 
Gli strumenti finanziari derivati possono aumentare la misura 
delle perdite e dei guadagni, risultando in maggiori fluttuazioni 
del valore del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic B ISIN: IE00BVC3D932 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Non previste
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,94%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo é calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto.    

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni é operativa dal 30 marzo 2015. 

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: gli Azionisti non possono convertire le
proprie Azioni Classic B in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto di ANIMA Funds plc, fatta
eccezione delle Azioni Classic B.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.

2013 2014 2015 2016 2017-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

-4,2%

1,4%

Anima Star High Potential Italy - Classe Classic B

 Comparto



ANIMA Funds plc
Anima Star High Potential Italy - Classe Prestige

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Italy il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Italy - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo. 
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari italiani. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore, e delle 
condizioni di mercato. L’esposizione complessiva del Comparto 
(compresi i derivati) al mercato azionario è compresa tra -100% 
e +200% del patrimonio netto. La componente obbligazionaria 
è rappresentata da obbligazioni governative e societarie.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 

strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo di 
rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate in misura 
materiale per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con 
conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE00BKS8L350 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 400%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 22 maggio 2014.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto 

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star High Potential Italy il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star High Potential Italy - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel 
contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi tipo. 
La componente azionaria può raggiungere il 100% del 
portafoglio del Comparto e sarà principalmente composta da 
titoli azionari italiani. 
Le ponderazioni relative alle asset class che compongono 
il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite 
dinamicamente, a seconda del parere del Gestore, e delle 
condizioni di mercato. L’esposizione complessiva del Comparto 
(compresi i derivati) al mercato azionario è compresa tra -100% 
e +200% del patrimonio netto. La componente obbligazionaria 
è rappresentata da obbligazioni governative e societarie.

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 

strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
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Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 6, in quanto il limite interno di volatilità annualizzata 
è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo di 
rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate in misura 
materiale per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con 
conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BKS8L244 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 400%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,95%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 15% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 9 aprile 2014.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto 

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Italian Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Italian Bond - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in titoli 
di Stato italiani a tasso fisso e variabile quotati o negoziati 
in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Tutto il patrimonio può 
essere investito in bonds e notes, zero-coupon e obbligazioni 
scontate a tasso fisso e/o variabile e/o collegati all’inflazione 
dei titoli di Stato italiani, così come fino al 30% in obbligazioni 
emesse e garantite da un altro Stato membro dell’OSCE  
diverso dall’Italia. Fino al 30% del patrimonio può essere 
investito in strumenti del mercato monetario (inclusi 
liquidità, buoni del tesoro, commercial paper e/o certificati di 
deposito). 
Il Comparto può investire oltre il 30% del proprio patrimonio 
netto in obbligazioni con rating inferiore all’investment grade 
al momento dell’acquisto o, se privi di rating, ritenuti di 
qualità equivalente dal Gestore. Fino al 10% del patrimonio 
netto potrà essere investito in Organismi di Investimento 
Collettivo che investono in strumenti del mercato monetario 
e/o strumenti di debito a tasso fisso e/o variabile. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. 
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 

variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 70% JP Morgan GBI Italy, 30% FTSE MTS 
Ex-Bank of Italy BOT. Il Comparto non mira a replicare i 
rendimenti di un parametro di riferimento. Il Comparto può 
investire anche in titoli non inclusi negli indici o presenti in 
proporzioni diverse.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: rilevante.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 3, in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi 
cinque anni (stimati utilizzando i rendimenti del Benchmark 
prima della data di disponibilità dei rendimenti del Comparto) 
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 Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più 
bassa dell’indicatore non indica un investimento privo di 
rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00BZBXFR42 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,32% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 16 settembre 
2016.

I dati di rendimento passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Medium Term Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Medium Term Bond - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in obbligazioni a medio/
lungo termine emesse da Stati sovrani o da organismi 
sovranazionali dell’Area Euro. 
I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al 
momento dell’investimento. 
L’investimento in titoli privi di rating è residuale. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini 
di un’efficiente gestione del portafoglio e come mezzo 
per generare reddito aggiuntivo e compensare i costi del 
Comparto. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini 
(i) di copertura e/o (ii) di riduzione del rischio.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. 
Il Comparto cerca attualmente di raggiungere un rendimento 
simile al 95% ICE BofAML Euro Government, 5% JP Morgan 
Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 3, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0007998929 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,91% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 2 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Medium Term Bond - Classe Prestige

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Medium Term Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Medium Term Bond - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in obbligazioni a medio/
lungo termine emesse da Stati sovrani o da organismi 
sovranazionali dell’Area Euro. 
I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al 
momento dell’investimento. 
L’investimento in titoli privi di rating è residuale. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini 
di un’efficiente gestione del portafoglio e come mezzo 
per generare reddito aggiuntivo e compensare i costi del 
Comparto. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini 
(i) di copertura e/o (ii) di riduzione del rischio.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente di 
raggiungere un rendimento simile al 95% ICE BofAML Euro 
Government, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 3, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%. 
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3T04 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,29% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 18 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Anima Medium Term Bond - Classe Silver

 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 



ANIMA Funds plc
Anima Star Bond - Classe Classic A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star Bond - Classe Classic A

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello di 
conseguire una rivalutazione del capitale a medio termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni, strumenti del mercato 
monetario e/o derivati. Fino all’80% del patrimonio netto in 
obbligazioni di emittenti societari. 
Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio 
netto in strumenti finanziari con rating inferiore all’investment 
grade. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio 
patrimonio netto nei mercati emergenti. L’esposizione 
valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è esposto al 
rischio di cambio. Il Comparto può stipulare accordi di prestito 
titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, 
(ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d’investimento.
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti 
di un parametro di riferimento. La composizione del 
portafoglio è determinata in base a decisioni e scelte attive 
e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto il massimo tra la volatilità annualizzata 
dei rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi 
cinque anni e il limite interno di volatilità 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 Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

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

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo 

di rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate 
in misura materiale per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari 
derivati possono aumentare la dimensione delle perdite e dei 
guadagni, con conseguente maggiore fluttuazioni del valore 
del Comparto. 

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Rischio di Credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic A ISIN: IE00B7FN3H04 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione ECVD fino al 4,50%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,09%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. L’ECVD è una commissione di sottoscrizione 
che diventa esigibile quando l’Azionista rimborsa le proprie Azioni. 
La spesa applicabile sul rimborso delle Azioni decresce gradualmente 
in funzione della permanenza nel Comparto da parte dell’Azionista. 
L’ECVD sarà calcolata utilizzando il Prezzo Iniziale moltiplicato per 
il numero di Azioni del Comparto oggetto di rimborso. L’ECVD più 
alta che potrebbe essere pagata è pari al 4,50%, se si rimborsa 
entro il primo anno dall’investimento. Per le effettive spese di uscita 
rivolgersi al Distributore. Le spese correnti si basano sulle spese 
relative all’anno chiuso il 31 dicembre 2017. Tale misura può variare 
da un anno all’altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio.
La commissione d’incentivo è calcolata annualmente nella misura del 
20% dell’extrarendimento del Comparto (al lordo della commissione 
d’incentivo stessa) sull’indice Eonia Capitalizzato, a condizione che il 
valore patrimoniale netto per Azione, nel periodo di riferimento, sia 
anch’esso aumentato. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia 
al Prospetto del Comparto e alla sezione denominata  “Commissioni 
di incentivo”. 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di sottoscrizione 
ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del Comparto (i.e. 
principalmente commissioni di gestione, compenso per il Depositario e 
commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 25 aprile 2014. 

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a decorrere dal terzo anniversario della
data di emissione, le Azioni Classic A saranno automaticamente
convertite in Azioni Classic B. Gli Azionisti non possono convertire
le proprie Azioni Classic A in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto o Classe di ANIMA Funds
plc, fatta eccezione delle Azioni Classic A.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star Bond - Classe Classic B

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello di 
conseguire una rivalutazione del capitale a medio termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni, strumenti del mercato 
monetario e/o derivati. Fino all’80% del patrimonio netto in 
obbligazioni di emittenti societari. 
Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio 
netto in strumenti finanziari con rating inferiore all’investment 
grade. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio 
patrimonio netto nei mercati emergenti. L’esposizione 
valutaria è gestita attivamente. Il Comparto è esposto al 
rischio di cambio. Il Comparto può stipulare accordi di prestito 
titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, 
(ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d’investimento.
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti 
di un parametro di riferimento. La composizione del 
portafoglio è determinata in base a decisioni e scelte attive 
e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto il massimo tra la volatilità annualizzata 
dei rendimenti settimanali della Classe conseguita negli ultimi 
cinque anni e il limite interno di volatilità 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 Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

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

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo 

di rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate 
in misura materiale per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti. Gli strumenti finanziari 
derivati possono aumentare la dimensione delle perdite e dei 
guadagni, con conseguente maggiore fluttuazioni del valore 
del Comparto. 

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Rischio di Credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Classic B ISIN: IE00B7FN3G96 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 

Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Non previste
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,89% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo 
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,03%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata annualmente nella misura del 
20% dell’extrarendimento del Comparto (al lordo della commissione 
d’incentivo stessa) sull’indice Eonia Capitalizzato, a condizione che il 
valore patrimoniale netto per Azione, nel periodo di riferimento, sia 
anch’esso aumentato.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di sottoscrizione 
ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del Comparto (i.e. 
principalmente commissioni di gestione, compenso per il Depositario e 
commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è operativa dal 21 luglio 2015. 

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni
del Giorno di Negoziazione precedente e quindi non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
Irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale. Per ulteriori
informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: gli Azionisti non possono convertire le
proprie Azioni Classic B in qualsiasi altra Classe del Comparto o in
altre Classi di Azioni di un altro Comparto di ANIMA Funds plc, fatta
eccezione delle Azioni Classic B.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star Bond il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star Bond - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello di 
conseguire una rivalutazione del capitale a medio termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni, strumenti del mercato monetario 
e/o derivati. Fino all’80% del patrimonio netto in obbligazioni 
di emittenti societari. Il Comparto può investire fino al 30% 
del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari con rating 
inferiore all’investment grade. 
Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio 
netto nei mercati emergenti. L’esposizione valutaria è gestita 
attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio è 
determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo di 
rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate in misura 
materiale per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con 
conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze, così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE00B5L8N534 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,29%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,02%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata annualmente nella misura del 
20% dell’extrarendimento del Comparto (al lordo della commissione 
d’incentivo stessa) sull’indice Eonia Capitalizzato, a condizione che il 
valore patrimoniale netto per Azione, nel periodo di riferimento, sia 
anch’esso aumentato.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 15 ottobre 2010.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Star Bond - Classe Prestige

 Comparto 

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Star Bond il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Star Bond - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello di 
conseguire una rivalutazione del capitale a medio termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni, strumenti del mercato monetario 
e/o derivati. Fino all’80% del patrimonio netto in obbligazioni 
di emittenti societari. Il Comparto può investire fino al 30% 
del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari con rating 
inferiore all’investment grade. 
Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio 
netto nei mercati emergenti. L’esposizione valutaria è gestita 
attivamente. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) d’investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare i rendimenti di 
un parametro di riferimento. La composizione del portafoglio 
è determinata in base a decisioni e scelte attive e discrezionali

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’indice sintetico di 
rischio-rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
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Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio connesso all’investimento in derivati: l’impatto di 
tecniche finanziarie come l’utilizzo di derivati sul profilo di 
rischio del Comparto in cui tali tecniche sono utilizzate in misura 
materiale per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti. Gli strumenti finanziari derivati possono 
aumentare la dimensione delle perdite e dei guadagni, con 
conseguente maggiore fluttuazioni del valore del Comparto.

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano avere un livello relativamente basso di 
liquidità in determinate circostanze, così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Rischio di Credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B5SZ0671 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,49% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
(% del patrimonio netto medio)

Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a  0,01%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata annualmente nella misura del 
20% dell’extrarendimento del Comparto (al lordo della commissione 
d’incentivo stessa) sull’indice Eonia Capitalizzato, a condizione che il 
valore patrimoniale netto per Azione, nel periodo di riferimento, sia 
anch’esso aumentato.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 26 ottobre 2010.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima Star Bond - Classe Silver

 Comparto 

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 



ANIMA Funds plc
Anima Bond Dollar - Classe Prestige

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Bond Dollar (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Bond Dollar - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo 
obiettivo mediante l’investimento in titoli di debito denominati 
in Dollari USA emessi da Stati sovrani, da organismi 
sovranazionali e/o emittenti societari.
Il Comparto può investire in strumenti del mercato 
monetario. 
Gli investimenti saranno solo in titoli con rating pari o superiore 
ad investment grade o, se privi di rating, ritenuti di qualità 
equivalente dal Gestore.

Il Comparto mantiene un’elevata esposizione al Dollaro 
statunitense che può avere l’effetto di aumentare o diminuire 
il valore del Comparto e i proventi generati. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio e come mezzo per 
generare reddito supplementare e compensare i costi del 
Comparto. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) 
di copertura e/o (ii) di riduzione del rischio.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente 
di raggiungere un rendimento simile al 95% ICE BofAML US 
Treasury, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più 
bassa dell’indicatore non indica un investimento privo di 
rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0032477295 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,97% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 29 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Short Term Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Short Term Bond - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto cercherà di realizzare questo 
obiettivo mediante l’investimento in titoli di natura 
obbligazionaria di medio/breve termine emessi da Stati 
sovrani o da organismi sovranazionali dell’Area Euro. 
I titoli saranno investment grade o di livello equivalente al 
momento dell’investimento. L’investimento in titoli privi di 
rating è residuale. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini 
di un’efficiente gestione del portafoglio e come mezzo 
per generare reddito aggiuntivo e compensare i costi del 
Comparto. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini 
(i) di copertura e/o (ii) di riduzione del rischio.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Gestore sceglie strategicamente un Indice (o 
indici) adeguato/i alle politiche di investimento del Comparto 
e rispetto al quale il Comparto cercherà di raggiungere un 
tasso di rendimento simile. Il Comparto cerca attualmente 
di raggiungere un rendimento simile al 95% ICE BofAML 1-3 
Year Euro Government, 5% JP Morgan Euro Cash 1-Month.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: basso/
moderato.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto non è adatto a investitori che 
sono disposti a mantenere l’investimento fino a 3 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 2, in quanto la variabilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali del Comparto conseguiti negli ultimi 
5 anni è pari o superiore a 0,5% e inferiore a 2%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più 
bassa dell’indicatore non indica un investimento privo di 
rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B07Q3V26 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,20% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 14 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Short Term Corporate Bond (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Short Term Corporate Bond - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in 
obbligazioni societarie a breve termine (direttamente o 
indirettamente tramite Organismi di Investimento Collettivo). 
Il Comparto investe in titoli obbligazionari con rating 
investment grade emessi sia da emittenti societari, sia da 
Stati sovrani o da organismi sovranazionali. L’investimento in 
titoli privi di rating o con rating inferiore a investment grade è 
residuale. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio 
patrimonio netto nei mercati emergenti a livello globale 
(Russia inclusa). Il rischio di cambio associato agli strumenti 
finanziari denominati in valute diverse dall’Euro sarà 
generalmente coperto e di conseguenza il Comparto avrà una 
bassa esposizione al rischio di cambio. L’esposizione al rischio 
di cambio è gestita attivamente. Il Comparto può stipulare 
accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, e/o usare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di 
copertura e/o (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d’investimento. 
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 90% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap 
Corporate, 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills in 
EUR. Il Comparto non mira a replicare la composizione del 
Benchmark. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi negli 
indici o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: 
potenzialmente significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione “Spese” sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 3 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 2, in quanto la volatilità annualizzata dei 
rendimenti settimanali della Classe nel corso degli ultimi 
cinque anni (stimati utilizzando i rendimenti di un’altra 
Classe dove i rendimenti della Classe non sono disponibili e i 
rendimenti del benchmark per il periodo antecedente l’avvio 
operatività di quest’ultima Classe) è pari o superiore a 0,5% 
e inferiore a 2%

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi - che possano riscontrare maggiori difficoltà di vendita 
nel breve periodo, così da determinare un impatto sul rischio 
di liquidità complessivo del Comparto.

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE00B75KYM35 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 3,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 1,50%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissione di incentivo
Per l’anno chiuso il 31 dicembre 
2017 la Commissione d’incentivo 
è stata pari a 0,00%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. 

Per le spese effettivamente sostenute rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio che si chiude 
il 31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

La commissione d’incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta ad 
un tasso del 10% dell’incremento del valore delle azioni rispetto al 
precedente valore più alto. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione, ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La presente Classe di Azioni è commercializzata dal 16 settembre 
2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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 Comparto  Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima Tesoreria Imprese (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc.

Anima Tesoreria Imprese - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è 
conseguire un tasso di rendimento interessante.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in strumenti 
finanziari del mercato monetario e/o obbligazionari di tutti i 
tipi emessi da Stati sovrani, da organismi sovranazionali e/o 
da emittenti di tipo societario. 
Il Comparto può investire in azioni fino al 20% del suo 
patrimonio netto. 
Il Comparto può investire fino al 40% del suo patrimonio 
netto in OICVM gestiti da una società che fa parte del gruppo 
Anima Holding S.p.A.. 
Il Comparto ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di 
copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) d’investimento. 
Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare 
l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore 
del proprio patrimonio netto. Questo significa che se ci sono 
variazioni dei prezzi di tali strumenti finanziari il Comparto 
potrebbe guadagnare o perdere il doppio di quanto potrebbe 
guadagnare o perdere in assenza di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni ogni lunedì (o se il lunedì 
non è un giorno lavorativo, nel giorno lavorativo seguente), 
se le istruzioni sono ricevute entro le ore 13 (orario irlandese) 

due giorni lavorativi prima. Gli investitori possono chiedere il 
rimborso totale o parziale delle Azioni detenute. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: il Comparto non mira a replicare il rendimento di 
un parametro di riferimento. 
La composizione del portafoglio si basa su decisioni e scelte 
d’investimento attive e discrezionali.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo. 
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento fino a 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 4, in quanto il limite interno di volatilità 
annualizzata 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 Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 
Si noti che la categoria più bassa dell’indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Co m p a r to e  ch e n o n so n o a d eg u a ta m e nte r i l eva t i 
dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi.

Rischio di liquidità: rischio che una quota significativa sia 
investita in strumenti finanziari - per natura sufficientemente 
liquidi, – che in determinate circostanze possano avere un 
livello relativamente basso di liquidità così da determinare un 
impatto sul rischio di liquidità complessivo del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE00B4LGJM97 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 5,00%
Spese di rimborso Fino al 3,00%
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 0,49% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 20 settembre 2013.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it.
Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto
e delle Classi di Azioni è calcolato in Euro. Il NAV per Azione sarà
disponibile presso l’Amministratore e verrà pubblicato sul sito
internet www.animasgr.it ogni volta che verrà calcolato. Il NAV per 
Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti riferiti alle transazioni del
Giorno di Negoziazione precedente e, quindi, non possono essere
ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che il Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni dalla Classe Prestige o Classe I nella Classe Prestige o Classe
I dello stesso Comparto o qualsiasi altro Comparto di ANIMA Funds
plc. Gli Azionisti di un’altra Classe possono convertire le Azioni nella
stessa Classe di un altro Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima U.S. Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima U.S. Equity - Classe Prestige

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o, a 
seconda del parere del Gestore, da società nordamericane 
quotate o negoziate in altri mercati regolamentati. 
L’esposizione al rischio di cambio può essere molto alta, la 
gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI USA. Il Comparto non mira a 
replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.  
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 5, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 10% e inferiore a 15%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Prestige - ISIN: IE0032476776 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,01%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 29 gennaio 2003.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Questo documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Comparto. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo Comparto ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata 
in merito all’opportunità di investire. ll KIID deve essere letto unitamente alla sezione intitolata 
“Definizioni” nel Prospetto e nella Scheda Informativa del Comparto.
Anima U.S. Equity (il “Comparto”), un Comparto di ANIMA Funds plc. 

Anima U.S. Equity - Classe Silver

Obiettivi e politica di investimento 
Obiettivo d’investimento: l’obiettivo del Comparto è quello 
di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: il Comparto investe principalmente in azioni 
emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o, a 
seconda del parere del Gestore, da società nordamericane 
quotate o negoziate in altri mercati regolamentati. 
L’esposizione al rischio di cambio può essere molto alta, la 
gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 

Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del 
rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la 
leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti 
finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto. 
Questo significa che se ci sono variazioni dei prezzi di tali 
strumenti finanziari il Comparto potrebbe guadagnare o 
perdere il doppio di quanto potrebbe guadagnare o perdere 
senza l’utilizzo di leva finanziaria.

Rimborso delle Azioni: è possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle proprie Azioni in qualsiasi giorno 
lavorativo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto.

Benchmark: 100% MSCI USA. Il Comparto non mira a 
replicare i rendimenti di un parametro di riferimento. 
Il Comparto può anche investire in titoli non compresi 
nell’Indice o presenti in diverse proporzioni.

Grado di discrezionalità dal Benchmark: potenzialmente 
significativo.

Costi di transazione del Portafoglio: i costi di transazione 
del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono in 
aggiunta ai costi indicati nella sezione spese sotto riportata 
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del 
Comparto.

Proventi: le Azioni non distribuiscono alcun dividendo.  
Il Comparto è ad accumulazione di proventi, che pertanto si 
riflettono sul valore delle Azioni. 

Raccomandazione: il Comparto è adatto a investitori disposti 
a mantenere l’investimento per più di 5 anni.

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

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Comparto è stato classificato nella categoria di rischio-
rendimento 5, in quanto la volatilità annualizzata dei rendimenti 
settimanali della Classe conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 10% e inferiore a 15%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. Si noti che la categoria più bassa 
dell’indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Non sono presenti rischi significativi non adeguatamente 
rilevati dall’Indicatore sintetico.

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Comparto, si rinvia 
alla Scheda Informativa e alla Sezione del Prospetto intitolata 
“Fattori di Rischio”.

Azioni di Classe Silver - ISIN: IE0032460838 (le “Azioni”). 
ANIMA Funds plc ha nominato ANIMA SGR S.p.A., quale società di gestione (il “Gestore”), parte del gruppo Anima Holding S.p.A..

ANIMA Funds plc 
78 Sir John Rogerson’s Quay - Dublin 2, Ireland
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Spese per Classe di Azioni 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione Fino al 4,00%
Spese di rimborso Non previste
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in un anno
Spese correnti 2,61%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 
Commissione di incentivo Non prevista

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. Per le spese effettivamente sostenute 
rivolgersi al Distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese relative all’anno chiuso il 
31 dicembre 2017. Tale misura può variare da un anno all’altro ed 
esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del 
Comparto disponibile nel sito internet www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Comparto non includono le spese di 
sottoscrizione ma includono gli oneri a carico del patrimonio netto del 
Comparto (i.e. principalmente commissioni di gestione, compenso per 
il Depositario e commissioni amministrative).

La Classe di Azioni è operativa dal 22 luglio 2005.

I rendimenti passati sono calcolati in Euro.

Rendimenti passati 

Informazioni pratiche 
 Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 Prospetto e documenti contabili: copie del Prospetto (compresa

la Scheda Informativa del Comparto), delle relazioni annuali e
semestrali di ANIMA Funds plc, sono disponibili gratuitamente
presso l’Amministratore e sul sito internet www.animasgr.it. Tali
documenti sono disponibili in lingua inglese.

 Nav/Prezzo: il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Comparto e
delle Classi di Azioni è calcolato in Euro.
Il NAV per Azione sarà disponibile presso l’Amministratore e verrà
pubblicato sul sito internet www.animasgr.it. ogni volta che verrà
calcolato. Il NAV per Azione sarà calcolato sui prezzi più recenti 
riferiti alle transazioni del Giorno di Negoziazione precedente e,
quindi, non possono essere ritenuti indicativi dopo il relativo Giorno
di Negoziazione.

 Tassazione: il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
irlandesi. A seconda del Paese di residenza, si potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione fiscale personale.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi ad un consulente.

 Conversione di Azioni: a meno che un Comparto venga chiuso per 
nuove sottoscrizioni, gli Azionisti possono convertire le proprie
Azioni di Classe Silver in Azioni della stessa Classe di un altro
Comparto di ANIMA Funds plc.

 OICVM Multi-comparto: il Comparto è un Comparto di ANIMA 
Funds plc, una società di investimento multi-comparto. I patrimoni 
dei Comparti sono separati da quelli degli altri Comparti di ANIMA 
Funds plc e non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri 
Comparti di ANIMA Funds plc. Ulteriori informazioni sulla struttura 
multi-comparto sono contenute nel Prospetto e per il Comparto nella 
Scheda Informativa del Comparto che costituisce parte integrante 
del Prospetto.

 Politica sulla Remunerazione: la Politica sulla Remunerazione del 
Gestore, che descrive come sono determinate le remunerazioni, 
i benefici e i soggetti responsabili per l’assegnazione di tali 
remunerazioni e benefici, è disponibile sul sito internet 
www.animasgr.it o, su richiesta, gratuitamente presso il Gestore. 

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del 
Comparto.
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In ques� periodi la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Anima U.S. Equity - Classe Silver

 Comparto   Benchmark

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Il Gestore è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia. 
Le informazioni qui riportate sono valide alla data del 1° gennaio 2019. 
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