
                                                             
 

 

COMUNICATO STAMPA 

EFFICACIA DEL CLOSING DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA IL GRUPPO POSTE 

ITALIANE ED IL GRUPPO ANIMA NEL RISPARMIO GESTITO  

 

• A partire da domani, 1° novembre 2018, sarà efficace la scissione parziale da 

BancoPosta Fondi SGR delle attività di gestione di attivi sottostanti prodotti 

assicurativi di Ramo I a favore di ANIMA SGR, di cui ANIMA Holding, all’esito 

dell’operazione, rimane unico socio  

• Contestualmente, diverrà efficace l’accordo di collaborazione fra il Gruppo Poste 

Italiane e il Gruppo ANIMA nell’ambito del risparmio gestito per 15 anni 

 

 

31 ottobre 2018 

Si rende noto che da domani, 1 novembre 2018 sarà efficace la scissione parziale delle attività 

di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I di Poste Vita da BancoPosta 

Fondi SGR (“BPF”) in favore di ANIMA SGR, di cui ANIMA Holding, all’esito dell’operazione, 

rimane unico azionista (cfr. comunicati stampa del 6 marzo 2018 e del 21 dicembre 2017). 

ANIMA SGR diventerà pertanto il gestore di circa €70 miliardi di masse di Ramo I di Poste Vita, 

con avvio dell’attività a partire da domani, 1 novembre 2018. 

In linea con gli accordi sottoscritti, da domani diverrà efficace anche l’accordo di partnership 

- con durata di 15 anni - in virtù del quale ANIMA SGR continuerà a gestire in delega organismi 

di investimento collettivo del risparmio istituiti da BPF e fondi interni relativi ai prodotti 

assicurativi del Ramo III collocati dal Gruppo Poste Italiane.  

* * * 
 

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio  
complessivo in gestione di oltre 103 miliardi di Euro (a fine settembre 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  
 
Poste Italiane è la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia. Le sue attività comprendono i  servizi 
postali, finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento, di telefonia mobile e digitale. Con una storia di oltre 
150 anni e grazie a una rete di 12.800 Uffici Postali, più di 135 mila dipendenti, 510 miliardi di euro di masse 

gestite e più di 34 milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto soc iale e produttivo del Paese 
e rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia.  
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