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. (la “SGR”), nella
seduta del 26 marzo 2020, ha deliberato talune modifiche al regolamento di gestione del Fondo Anthilia
Small Cap Italia (il “Fondo”).
In particolare, le modifiche, da intendersi approvate in via generale, hanno riguardato l’introduzione,
esclusivamente per le Classi A e A30, della possibilità di sottoscrivere le predette quote anche mediante
adesione ai Piani di Accumulo che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel
Fondo, così come descritto alla sezione I.3 del Regolamento del Fondo.
L’adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:
- il valore complessivo dell’investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l’importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l’importo corrispondente ad almeno 5 versamenti per la Classe A30 e almeno 20 versamenti per la Classe
A, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere
compreso tra un minimo di 5 versamenti ed un massimo di 120 versamenti.
L’importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100 Euro per le Classe A30 e di 250
Euro per la Classe A, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi
momento - nell’ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento già
previsti per la sottoscrizione in unica soluzione. È altresì ammessa l’autorizzazione permanente di addebito
(SDD finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari
successivi al primo.
È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò
comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
La lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e,
successivamente con cadenza semestrale, solo nel semestre in cui sono effettuati versamenti.
Nel rispetto degli importi minimo unitari di cui sopra, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque
momento mediante la variazione:
- della durata residua del Piano;
- dell’importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del
paragrafo I.2 del Regolamento del Fondo. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di
ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori a inoltrare le disposizioni di
variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il Valore Nominale del Piano e il totale delle commissioni
dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi
di commissioni.
Relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo è
applicata una commissione di sottoscrizione calcolata sull’importo complessivo dei versamenti programmati
del Piano di Accumulo (Valore Nominale del Piano) prescelto nella misura massima pari al 3% per le Classi
A30 e A. Le commissioni sono prelevate trattenendo sul primo versamento un importo pari ad 1/3 della
commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del Piano prescelto purché non superiore ad 1/3
del primo versamento. La parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.
La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a 10 Euro per il primo versamento effettuato all’apertura di un Piano di
Accumulo nonché pari a 2,5 Euro per ogni versamento successivo al primo nell’ambito di un Piano
di Accumulo;
- nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al
Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente
di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori).
Le modifiche di cui sopra avranno efficacia dal 27 aprile 2020.
Pertanto, dalla medesima data, la versione aggiornata del regolamento del Fondo Anthilia Small Cap Italia,
così come il testo aggiornato del Prospetto – disponibili sul sito internet della SGR e presso i soggetti
collocatori – saranno forniti gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.

