
Investire nell’Italia 
che cresce?
Abbiamo un piano

Sistema Italia
Perché scegliere 
Sistema Italia? Chi siamo
Tre buoni motivi per scegliere Sistema Italia: 

**  Fonte: Assogestioni
*** Per maggiori informazioni consultare il sito: www.citywire.it

ANIMA Sgr è stata premiata 
come Migliore Società di 
Gestione per la categoria 
“Equity Italia” ai Citywire 
Italia Awards 2021***

siamo stati i primi,  
nel 2017, a lanciare  
un fondo PIR

siamo il principale 
gruppo indipendente 
del risparmio gestito in 
Italia**

ANIMA è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito 
in Italia, con un patrimonio complessivo di oltre 204 miliardi di 
euro in gestione e oltre 300 professionisti degli investimenti*.
Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, 
ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra 
le più ampie a disposizione sul mercato. ANIMA articola la propria 
offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. 
Opera anche nel campo della previdenza complementare per 
aziende e privati e in  quello delle gestioni patrimoniali e istitu-
zionali. 

La capogruppo ANIMA Holding è quotata alla Borsa di Milano

* Dati a fine Dicembre 2021. Fonte: ANIMA Sgr.

AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di 
consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID/KID), il Regolamento di gestione e il modulo di sottoscrizione 
prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che 
descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi 
tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti 
Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di 
questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KIID sono 
disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è 
disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o 
adeguatezza prevista dalla normativa vigente. 
ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni 
riportate. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono 
aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore 
potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente 
investito.

www.animasgr.it clienti@animasgr.it800.388.876
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* Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Top Gestore Fondi

ANIMA Sgr, categoria: Big.  
Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza*

2022
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Sistema Italia è la proposta di ANIMA per 
cogliere i vantaggi offerti dai Piani Individuali di 
Risparmio (PIR).

Un investimento sulla crescita delle imprese italiane 

che permette di azzerare le tasse sui redditi da capitale 

o sui redditi diversi, se detenuto per almeno 5 anni 

all’interno di un PIR.*

I Fondi di Sistema Italia investono per almeno il 

70% in titoli di società italiane e europee con stabile 

organizzazione in Italia e prevedono la possibilità 

per il cliente di investire in una classe espressamente 

destinata al proprio Piano Individuale di Risparmio. 

È una modalità d’investimento riservata unicamente 

alle persone fisiche residenti in Italia in grado di 

offrire un significativo vantaggio fiscale sui redditi 

generati dall’investimento* se detenuti per almeno 5 

anni.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste per i 

Piani Individuali di Risparmio (Classe AP):

Anima Iniziativa Italia è un fondo Azionario Italia 

specializzato su titoli a bassa e media capitalizzazione.

Sistema Italia
I risparmiatori possono investire in prodotti PIR nel 

limite massimo di 40.000 € l’anno e fino a 200.000 € 

complessivi.

Come funzionano i PIR La nostra proposta

 
mila

 
mila

anni

* I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote 
di fondi di Sistema Italia nell’ambito di un Piano Individuale di Risparmio 
a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alla Legge 
19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti 
dall’applicazione della relativa tassazione.

** Versamenti successivi sui rapporti istituiti entro il 31 dicembre 2018

Euro di investimento
massimo annuo

Euro di investimento
massimo complessivo

durata minima 
di detenzione del 
Fondo per beneficiare 
dell’esenzione fiscale

Anima Crescita Italia New è un fondo Bilanciato 

Obbligazionario specializzato sul mercato italiano.

Mercato azionario  
Italiano delle società a 
bassa capitalizzazione
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Rischio più elevato

Sistema Italia
Nuovi  

PIR
PIR 

preesistenti**

Anima Iniziativa Italia

Anima Crescita Italia New

Anima Crescita Italia

Anima Pro Italia
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