
Clara ha compiuto  
cento anni. 
Ecco perché dovresti 
festeggiare anche tu.
Ci sono forze inarrestabili che ci parlano 
del mondo che sarà. L’aspettativa di vita 
aumenterà, la sostenibilità diventerà 
fondamentale, Internet sarà ovunque.
In economia si chiamano megatrend. 
Per te sono grandi opportunità di investimento.
Il fondo ANIMA Megatrend si concentra 
sulle aziende che beneficeranno di questi 
cambiamenti globali per permetterti di investire 
nell’economia di domani, oggi.

Scopri di più su megatrend.animasgr.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve 
consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della 
società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. 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. 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. 



Sita ha collegato 
il suo primo 
router Wi-Fi. 
Ecco perché dovresti 
chiederle l’amicizia.
Ci sono forze inarrestabili che ci parlano 
del mondo che sarà. L’aspettativa di vita 
aumenterà, la sostenibilità diventerà 
fondamentale, Internet sarà ovunque.
In economia si chiamano megatrend. 
Per te sono grandi opportunità di investimento.
Il fondo ANIMA Megatrend si concentra 
sulle aziende che beneficeranno di questi 
cambiamenti globali per permetterti di investire 
nell’economia di domani, oggi.

Scopri di più su megatrend.animasgr.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima 
della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati 
della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. 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. 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. 



Markus ha appena 
comprato 
un’auto elettrica. 
Ecco perché dovresti 
essere carico.
Ci sono forze inarrestabili che ci parlano 
del mondo che sarà. L’aspettativa di vita 
aumenterà, la sostenibilità diventerà 
fondamentale, Internet sarà ovunque.
In economia si chiamano megatrend. 
Per te sono grandi opportunità di investimento.
Il fondo ANIMA Megatrend si concentra 
sulle aziende che beneficeranno di questi 
cambiamenti globali per permetterti di investire 
nell’economia di domani, oggi.

Scopri di più su megatrend.animasgr.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima 
della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati 
della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. 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. 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. 
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