AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE GESTITO
DA ANTHILIA SGR S.P.A DENOMINATO
“ANTHILIA SMALL CAP ITALIA”

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., nella seduta del 23
gennaio 2020, ha deliberato la modifica del regolamento di gestione del Fondo Anthilia Small Cap Italia per
adeguare la politica di investimento ai nuovi vincoli delle risorse destinate ai piani di risparmio a lungo
termine (PIR) che devono essere osservati al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla
legge.
La nuova politica di investimento prevede pertanto che il Fondo Anthilia Small Cap Italia investa almeno il
70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della
Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (“Investimenti Qualificati”).
Più in particolare, il Fondo investe per almeno l’80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile
organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro rilevata al momento in cui
l’investimento viene effettuato; l’investimento in azioni di emittenti europei potrà essere al massimo pari al
20%.
Le modifiche di cui sopra si ritengono approvate in via generale dalla Banca d’Italia ed avranno efficacia dal
10 febbraio 2020.
Pertanto, dalla medesima data, la versione aggiornata del regolamento del Fondo Anthilia Small Cap Italia,
così come il testo aggiornato del Prospetto e del KIID – disponibili sul sito internet della SGR e presso i
soggetti collocatori – saranno forniti gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.

