COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Banco BPM amplia l’offerta di investimenti ESG
con il nuovo fondo Anima Investimento Gender Equality 2026
promosso e gestito da ANIMA sgr

Milano, 30 agosto 2021 – Il Gruppo Banco BPM amplia la propria offerta di investimenti sostenibili
rivolti agli investitori privati di Banco BPM e Banca Aletti con il collocamento del nuovo fondo
comune Anima Investimento Gender Equality 2026 promosso e gestito da ANIMA Sgr, storico partner
del Gruppo.
Il Fondo, sottoscrivibile da oggi 30 agosto, costruisce in modo graduale una esposizione verso indici
azionari al fine di partecipare allo sviluppo di società che valorizzano la parità di genere nel rispetto
dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU. Poiché tra le principali categorie oggetto di
investimento sono privilegiati gli emittenti che mostrano una particolare attenzione nei confronti
delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance), il Fondo si qualifica come prodotto
ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Questo nuovo collocamento arricchisce ulteriormente l’offerta di prodotti ESG del Gruppo Banco
BPM promuovendo l’integrazione della Sostenibilità all’interno della complessiva operatività
aziendale, condividendo l’attenzione degli stakeholder, siano essi singoli individui o imprese, verso
comportamenti virtuosi sul fronte della sostenibilità e puntando al contempo a soddisfare gli obiettivi
di creazione di valore del portafoglio degli investitori.
L’attenzione al tema gender equality si inserisce nell’ambito della people strategy del Gruppo Banco
BPM per il quale la parità di genere e la valorizzazione del talento femminile trovano applicazione in
importanti iniziative volte a promuovere lo sviluppo e l’inclusione femminile e nell’impegno ad
aumentare la presenza di donne in posizioni manageriali. Tutto questo rientra in una più ampia
progettualità di sostenibilità del Gruppo resa possibile dall’attività dei 7 cantieri dell’Action Plan ESG
e grazie al sostegno degli organi sociali nonché all’impulso del Comitato manageriale ESG.

Avvertenze: Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori (il “KIID”), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi
documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito
web della Società di gestione (www.animasgr.it) e presso le filiali dei 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. Nel caso di stacco cedola,
l’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di
capitale.
La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di
investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.”

* * *
GRUPPO BANCO BPM
Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata
tradizione delle banche originarie ha ispirato la Banca nel proseguire una mission orientata a creare valore stabile nel tempo
per gli azionisti tramite redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 milioni di clienti con un capillare modello di distribuzione che
vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti.
Banca Aletti è la banca private e il centro di investimento del Gruppo. Una realtà solida e dinamica in cui sono integrate le
competenze specialistiche più avanzate, indispensabili per garantire risposte affidabili alle esigenze degli investitori istituzionali
e delle famiglie, relative al patrimonio e all’attività professionale o di impresa.

ANIMA
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo
in gestione di circa 200 miliardi di Euro (a fine luglio 2021). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il
Gruppo ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori
istituzionali, retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti &
Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it.
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