
                                                 
 
COMUNICATO STAMPA 

POSTE ITALIANE E ANIMA HOLDING FIRMANO GLI ACCORDI DEFINITIVI PER IL RAFFORZAMENTO 
DELLA PARTNERSHIP NEL RISPARMIO GESTITO 
 
 
 Confermato l’accordo sulla gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di 

Ramo I di Poste Vita  
 Prosegue la collaborazione fra Poste Italiane e ANIMA per la gestione in delega di 

fondi comuni promossi da Bancoposta Fondi SGR 

 

Roma - Milano, 6 marzo 2018 – Poste Italiane e ANIMA Holding, nonché Poste Vita, BancoPosta Fondi e 
Anima SGR, per quanto di rispettiva competenza, hanno sottoscritto oggi gli accordi attuativi per il 
rafforzamento della partnership nel risparmio gestito, secondo i termini e le condizioni annunciati il 21 
dicembre 2017. 

Si prevede che l’operazione - avente ad oggetto, tra l’altro, la scissione parziale in favore di Anima SGR 
delle attività di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I per oltre 70 miliardi di euro 
di cui è titolare Bancoposta Fondi SGR, nonché un’estensione della partnership già in essere per una 
durata di 15 anni dal closing - sarà completata nel secondo semestre del 2018, previo ottenimento, inter 
alia, delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza.  

 
* * * 

Per ANIMA Holding l’operazione si qualifica quale operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza (dal momento 
che Poste Italiane detiene, alla data odierna, il 10,04% del capitale sociale di ANIMA Holding), e ai sensi di legge e dei 
regolamenti applicabili è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding con parere favorevole del 
Comitato per le operazioni con parti correlate.  

Per quanto riguarda Poste Italiane, l’operazione è esente dall’applicazione delle regole procedurali relative alle operazioni 
tra parti correlate, in quanto si tratta di un’operazione realizzata con società sottoposta a influenza notevole (Anima), in 
assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati. 
 

* * * 
 
Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia che fornisce servizi di comunicazione, logistici e di e-commerce, 
finanziari, assicurativi e di telefonia mobile su tutto il territorio nazionale a famiglie, imprese e Pubblica 
Amministrazione. La presenza capillare sul territorio, la grande esperienza e il patrimonio di tecnologie la rendono un 
punto di riferimento per la competitività del Paese e un partner naturale della Pubblica Amministrazione nello 
sviluppo dei servizi al cittadino. 
 
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 
complessivo in gestione di oltre 95 miliardi di Euro (a fine gennaio 2018). Sintesi di percorsi e specializzazioni 
differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a 
disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di 
diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle 
gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it  
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