
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Lussemburgo B 71,182 

Avviso agli Azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”) informa con il presente che il prospetto della Società è stato rivisto, semplificato 
e ottimizzato a scopo di chiarezza e migliore comprensibilità. La versione riscritta del prospetto entrerà in vigore il giorno 25 settembre 2017. 

Si ricorda agli Azionisti che, nel prospetto aggiornato, la politica d’investimento specifica dei comparti è illustrata facendo riferimento a una combinazione di (i) principi 
generali d’investimento applicabili a tutti i comparti; (ii) principi d’investimento specifici della asset class applicabili a tutti i comparti appartenenti a tale classe di 
attività; e (iii) obiettivi e limiti d’investimento specifici che determinano le caratteristiche peculiari di ciascun comparto e che esulano dai principi specifici della asset 
class a cui il comparto appartiene. 

Sono stati creati diversi principi relativi alle seguenti asset class: (i) Fondi azionari, (ii) Fondi obbligazionari, (iii) Fondi multi-asset, (iv) Fondi di fondi, (v) Fondi target a 
scadenza e (vi) Fondi alternativi. Tali principi specifici per la asset class riguardano i maggiori requisiti a cui i rispettivi comparti devono ottemperare. Eventuali 
divergenze sono menzionate nelle limitazioni d’investimento specifiche del comparto. 

Si fa altresì presente agli Azionisti che tutte le misure implementate nel prospetto riscritto sono per lo più il risultato di uno sforzo di armonizzazione e non intendono 
in alcun modo influenzare le caratteristiche dei comparti né la strategia d’investimento applicata. Qualora il prospetto riscritto crei delle opportunità che esulano 
dall’attuale politica d’investimento di un comparto, non si esclude che vengano sfruttate in futuro. Di norma, le politiche d’investimento dei comparti sono conformi alle 
relative politiche d’investimento attualmente vigenti. 

Tuttavia, sono di seguito elencate le modifiche delle politiche d’investimento dei comparti apportate durante l’implementazione della nuova versione del prospetto e 
derivanti dagli sforzi di armonizzazione profusi. Tali modifiche entreranno in vigore nella medesima data di efficacia del prospetto riscritto. 

Si ricorda agli Azionisti che non sono state addebitate commissioni o spese ai comparti e/o alle classi di attività. 

L’intestazione di ogni colonna si riferisce ai requisiti essenziali dei Principi specifici per la asset class del Comparto. Le seguenti informazioni indicano in particolare se 
la politica d’investimento di un Comparto (i) è rimasta invariata; (ii) è stata modificata; o se (iii) è stata mantenuta un’eccezione esistente (ai Principi specifici per la 
asset class). 

   



 

 

Fondi azionari 
Min. 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Azioni, 
come descritte nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
Azioni diverse da quelle descritte 
nell’obiettivo d’investimento. 

Max. 15% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
titoli di debito convertibili, di cui 
max. 10% può essere investito 
in contingent convertible bond. 

Max. 15% del patrimonio del 
Comparto può essere detenuto 
direttamente in depositi e/o 
investito in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 
10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato 
monetario a scopo di gestione 
della liquidità. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
OICVM e/o OIC. 

Allianz Asian Small Cap Equity Nessuna variazione Nessuna variazione 

Modificato dal 30% al 15%, di 
cui (eccezione invariata) max. 
10% in investimenti high yield di 
tipo 1 

Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Best Styles Euroland Equity Nessuna variazione Modificato dal 15% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Best Styles Global Equity Modificato dall’85% al 70% Modificato dal 15% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Best Styles US Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz China Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Emerging Asia Equity Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Euroland Equity Growth Min. 75% direttamente in Azioni Max. 25% Azioni Modificato dal 20% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Euroland Equity SRI Min. 75% direttamente in Azioni Max. 25% Azioni Modificato da illimitato al 15% Modificato dal 10% al 15% 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Europe Equity Growth Min. 75% direttamente in Azioni Max. 25% Azioni Modificato dal 25% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Europe Equity Growth Select Min. 75% direttamente in Azioni Max. 25% Azioni Modificato dal 25% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Europe Equity Value Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato dal 30% al 15% Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Europe Small Cap Equity Min. 75% direttamente in Azioni Modificato dal 20% al 25% Modificato dal 20% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz European Equity Dividend Min. 75% direttamente in Azioni Max. 25% Azioni Modificato dal 20% al 15% Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente 

Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz GEM Equity High Dividend Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz German Equity Min. 75% direttamente in Azioni Modificato dal 20% al 25% Modificato dal 25% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 



 

 

Fondi azionari 
Min. 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Azioni, 
come descritte nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
Azioni diverse da quelle descritte 
nell’obiettivo d’investimento. 

Max. 15% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
titoli di debito convertibili, di cui 
max. 10% può essere investito 
in contingent convertible bond. 

Max. 15% del patrimonio del 
Comparto può essere detenuto 
direttamente in depositi e/o 
investito in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 
10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato 
monetario a scopo di gestione 
della liquidità. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
OICVM e/o OIC. 

Allianz Global Agricultural Trends Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente 

Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente Modificato dallo 0% al 10% Nessuna variazione; conferma 

dell’eccezione esistente 

Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Global Artificial Intelligence Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Global Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Global Equity Insights Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato da illimitato al 15% Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente 

Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Global Hi-Tech Growth Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Global Metals and Mining Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Global Small Cap Equity Modificato dall’80% al 70% Modificato dal 20% al 30% 

Modificato dal 20% al 15% e 
max. 10% in obbligazioni 
convertibili, ossia investimenti 
high yield di tipo 1 come già 
indicato nella versione corrente 

Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Global Sustainability Modificato dal 75% al 70% Eccezione dallo 0% al 10% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato dal 30% al 15% Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Hong Kong Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Indonesia Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Japan Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Little Dragons Nessuna variazione Nessuna variazione Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz Thailand Equity Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 



 

 

Fondi azionari 
Min. 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Azioni, 
come descritte nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
Azioni diverse da quelle descritte 
nell’obiettivo d’investimento. 

Max. 15% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
titoli di debito convertibili, di cui 
max. 10% può essere investito 
in contingent convertible bond. 

Max. 15% del patrimonio del 
Comparto può essere detenuto 
direttamente in depositi e/o 
investito in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 
10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato 
monetario a scopo di gestione 
della liquidità. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in 
OICVM e/o OIC. 

Allianz Total Return Asian Equity Modificato dal 66,67% al 70% Modificato dal 33,33% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente 

Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz US Equity Fund Nessuna variazione Modificato dal 20% al 30% Modificato dallo 0% al 15% Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

Allianz US Small Cap Equity Modificato dall’80% al 70% Modificato dal 20% al 30% 

Modificato dal 20% al 15% e 
max. 10% in obbligazioni 
convertibili, ossia investimenti 
high yield di tipo 1 come già 
indicato nella versione corrente 

Nessuna variazione 
Modificato da fondi target con 
limitazione a fondi target senza 
limitazione 

 
 

Fondi obbligazionari 

Il patrimonio del 
Comparto è 
investito 
prevalentemente 
in Titoli di debito, 
come descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% 
del patrimonio 
del Comparto 
può essere 
investito in 
Titoli di debito 
diversi da quelli 
descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Max. 20% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
ABS e/o MBS. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
contingent 
convertible 
bond. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
azioni 
privilegiate. 

Max. 100% del patrimonio del Comparto 
può essere detenuto in depositi e/o 
investito direttamente in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 10% del 
patrimonio del Comparto) in fondi del 
mercato monetario su base temporanea 
per fini di gestione della liquidità e/o 
difensivi e/o per qualsiasi altra 
circostanza eccezionale e se il gestore 
degli investimenti lo ritiene nel migliore 
interesse del Comparto. 

Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Azioni e titoli assimilabili o diritti 
di sottoscrizione, conversione e opzione su 
investimenti come obbligazioni convertibili, 
contingent convertible bond e obbligazioni 
con warrant, purché venduti entro dodici 
mesi dalla relativa data di acquisizione. 
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga 
opportuno nel migliore interesse del 
Comparto, fino al 5% degli attivi del 
Comparto come sopra definiti può essere 
investito per un periodo più lungo di dodici 
mesi. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
OICVM e/o 
OIC. 

Allianz Advanced 
Fixed Income Euro Nessuna 

variazione 
Non 
applicabile 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Advanced 
Fixed Income Global 
Aggregate 

Nessuna 
variazione 

Non 
applicabile 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 

Allianz Advanced 
Fixed Income Short 
Duration 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz China Strategic 
Bond 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 



 

 

Fondi obbligazionari 

Il patrimonio del 
Comparto è 
investito 
prevalentemente 
in Titoli di debito, 
come descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% 
del patrimonio 
del Comparto 
può essere 
investito in 
Titoli di debito 
diversi da quelli 
descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Max. 20% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
ABS e/o MBS. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
contingent 
convertible 
bond. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
azioni 
privilegiate. 

Max. 100% del patrimonio del Comparto 
può essere detenuto in depositi e/o 
investito direttamente in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 10% del 
patrimonio del Comparto) in fondi del 
mercato monetario su base temporanea 
per fini di gestione della liquidità e/o 
difensivi e/o per qualsiasi altra 
circostanza eccezionale e se il gestore 
degli investimenti lo ritiene nel migliore 
interesse del Comparto. 

Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Azioni e titoli assimilabili o diritti 
di sottoscrizione, conversione e opzione su 
investimenti come obbligazioni convertibili, 
contingent convertible bond e obbligazioni 
con warrant, purché venduti entro dodici 
mesi dalla relativa data di acquisizione. 
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga 
opportuno nel migliore interesse del 
Comparto, fino al 5% degli attivi del 
Comparto come sopra definiti può essere 
investito per un periodo più lungo di dodici 
mesi. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
OICVM e/o 
OIC. 

Allianz Convertible 
Bond  

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Modificato dal 
10% al 20% 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione; conferma dell’eccezione 
esistente Nessuna variazione Nessuna 

variazione 

Allianz Dynamic Asian 
High Yield Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Dynamic Asian 
Investment Grade 
Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 

Allianz Emerging 
Markets Short Duration 
Defensive Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Nessuna 
variazione Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 

entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Enhanced 
Short Term Euro 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Variazione Nessuna 
variazione 

Allianz Euro Bond Nessuna 
variazione 

Non 
applicabile 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 

Allianz Euro Bond 
Short Term 1-3 Plus 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Non 
applicabile 

Modificato dal 
10% al 20% 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 

Allianz Euro Bond 
Strategy 

Nessuna 
variazione 

Non 
applicabile 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 

Allianz Euro Credit SRI 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Modificato dal 
10% al 20% 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Modificato dal 25% a illimitato  Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 



 

 

Fondi obbligazionari 

Il patrimonio del 
Comparto è 
investito 
prevalentemente 
in Titoli di debito, 
come descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% 
del patrimonio 
del Comparto 
può essere 
investito in 
Titoli di debito 
diversi da quelli 
descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Max. 20% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
ABS e/o MBS. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
contingent 
convertible 
bond. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
azioni 
privilegiate. 

Max. 100% del patrimonio del Comparto 
può essere detenuto in depositi e/o 
investito direttamente in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 10% del 
patrimonio del Comparto) in fondi del 
mercato monetario su base temporanea 
per fini di gestione della liquidità e/o 
difensivi e/o per qualsiasi altra 
circostanza eccezionale e se il gestore 
degli investimenti lo ritiene nel migliore 
interesse del Comparto. 

Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Azioni e titoli assimilabili o diritti 
di sottoscrizione, conversione e opzione su 
investimenti come obbligazioni convertibili, 
contingent convertible bond e obbligazioni 
con warrant, purché venduti entro dodici 
mesi dalla relativa data di acquisizione. 
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga 
opportuno nel migliore interesse del 
Comparto, fino al 5% degli attivi del 
Comparto come sopra definiti può essere 
investito per un periodo più lungo di dodici 
mesi. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
OICVM e/o 
OIC. 

Allianz Euro High Yield 
Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Modificato dal 25% a illimitato  Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Euro High Yield 
Defensive 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Euro Inflation-
linked Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Euro 
Investment Grade 
Bond Strategy 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna 
variazione 

Allianz Flexi Asia Bond Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato dal 
15% al 10% Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 

entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Floating Rate 
Notes Plus 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Variazione 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Global Bond Nessuna 
variazione 

Non 
applicabile 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Nessuna 
variazione 

Allianz Global Credit 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Global High 
Yield 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 



 

 

Fondi obbligazionari 

Il patrimonio del 
Comparto è 
investito 
prevalentemente 
in Titoli di debito, 
come descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% 
del patrimonio 
del Comparto 
può essere 
investito in 
Titoli di debito 
diversi da quelli 
descritti 
nell’obiettivo 
d’investimento. 

Max. 20% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
ABS e/o MBS. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
contingent 
convertible 
bond. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
azioni 
privilegiate. 

Max. 100% del patrimonio del Comparto 
può essere detenuto in depositi e/o 
investito direttamente in Strumenti del 
mercato monetario e/o (fino al 10% del 
patrimonio del Comparto) in fondi del 
mercato monetario su base temporanea 
per fini di gestione della liquidità e/o 
difensivi e/o per qualsiasi altra 
circostanza eccezionale e se il gestore 
degli investimenti lo ritiene nel migliore 
interesse del Comparto. 

Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Azioni e titoli assimilabili o diritti 
di sottoscrizione, conversione e opzione su 
investimenti come obbligazioni convertibili, 
contingent convertible bond e obbligazioni 
con warrant, purché venduti entro dodici 
mesi dalla relativa data di acquisizione. 
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga 
opportuno nel migliore interesse del 
Comparto, fino al 5% degli attivi del 
Comparto come sopra definiti può essere 
investito per un periodo più lungo di dodici 
mesi. 

Max. 10% del 
patrimonio del 
Comparto può 
essere 
investito in 
OICVM e/o 
OIC. 

Allianz Global Multi-
Asset Credit 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Green Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione; conferma dell’eccezione 
esistente Variazione Nessuna 

variazione 

Allianz Renminbi Fixed 
Income 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Selective 
Global High Yield 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Short Duration 
Global Real Estate 
Bond 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz Treasury Short 
Term Plus Euro  

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione; 
conferma 
dell’eccezione 
esistente 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz US High Yield 
Modificato 
dall’80% al 
70% 

Modificato dal 
20% al 30% 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione: obbligo di vendita 
entro dodici mesi; limite del 5% 

Modificato da 
fondi target con 
limitazione a 
fondi target 
senza limitazione 

Allianz US Short 
Duration High Income 
Bond 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Applicabile 
d’ora in avanti 

Modificato 
dallo 0% al 
10% 

Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna 
variazione 

 



 

 

 

Fondi multi-asset 

Min. 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in 
Azioni e/o Titoli di debito e/o 
altre classi di attività in 
conformità all’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% del 
patrimonio del Comparto 
può essere investito in 
Azioni e/o Titoli di debito e/o 
altre classi di attività diversi 
da quelli descritti 
nell’obiettivo d’investimento. 

Max. 20 % del patrimonio 
del Comparto può essere 
investito in ABS e/o MBS. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere 
investito in contingent 
convertible bond. 

Max. 100% del patrimonio del 
Comparto può essere detenuto in 
depositi e/o investito direttamente in 
Strumenti del mercato monetario e/o 
(fino al 10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato 
monetario su base temporanea per 
fini di gestione della liquidità e/o 
difensivi e/o per qualsiasi altra 
circostanza eccezionale e se il 
gestore degli investimenti lo ritiene 
nel migliore interesse del Comparto. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere 
investito in OICVM e/o OIC. 

Allianz Asian Multi 
Income Plus  Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 

dell’eccezione esistente Nessuna variazione 

Allianz Capital Plus 
Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente Nessuna variazione 

Allianz China Multi 
Income Plus 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Coupon Select 
Plus Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 

dell’eccezione esistente 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Allianz Coupon Select 
Plus II  Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 

dell’eccezione esistente 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Allianz Coupon Select 
Plus III Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 

dell’eccezione esistente 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 15 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione 
Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 
Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 50  Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 75  Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Allianz Europe Income 
and Growth  

Modificato dall’80% 
direttamente al 70% 
direttamente 

Modificato dal 20% al 30% Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 
dell’eccezione esistente Nessuna variazione 

Allianz Global 
Fundamental Strategy Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Income and 
Growth  Modificato dall’80% al 70% Modificato dal 20% al 30% Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione; conferma 

dell’eccezione esistente Nessuna variazione 

Allianz Oriental Income 
Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Modificato dal 20% al 30% Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

 



 

 

 
 
 
 
 

Fondi alternativi 

Min. 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Titoli 
di debito e/o Azioni e/o altre 
classi di attività in 
conformità all’obiettivo 
d’investimento. 

Meno del 30% del 
patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli 
di debito e/o Azioni e/o altre 
classi di attività diversi da 
quelli descritti nell’obiettivo 
d’investimento. 

Max. 20 % del patrimonio 
del Comparto può essere 
investito in ABS e/o MBS. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere 
investito in contingent 
convertible bond. 

Max. 100% del patrimonio del 
Comparto può essere detenuto in 
depositi e/o investito direttamente in 
strumenti del mercato monetario e/o 
(fino al 10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato 
monetario su base temporanea per 
fini di gestione della liquidità e/o 
difensivi e/o per qualsiasi altra 
circostanza eccezionale e/o se il 
gestore degli investimenti lo ritiene 
nel migliore interesse del Comparto. 

Max. 10% del patrimonio del 
Comparto può essere 
investito in OICVM e/o OIC. 

Allianz Discovery 
Europe Opportunities Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Discovery 
Europe Strategy Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Discovery 
Germany Strategy Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Dynamic 
Commodities Nessuna variazione Nessuna variazione 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 
Modificato da fondi target 
con limitazione a fondi 
target senza limitazione 

Allianz Merger 
Arbitrage Strategy Nessuna variazione Modificato dal 10% al 30% 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 
Modificato da fondi target 
con limitazione a fondi 
target senza limitazione 

Allianz Multi Asset 
Long / Short Nessuna variazione Modificato dal 10% al 30% Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Multi Asset 
Opportunities Nessuna variazione Modificato dal 10% al 30% Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 

Modificato da fondi target 
con limitazione a fondi 
target senza limitazione 

Allianz Structured 
Alpha 250 Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione 

Modificato da fondi target 
con limitazione a fondi 
target senza limitazione 

Allianz Structured 
Return Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

Allianz Volatility 
Strategy Fund 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione; 
conferma dell’eccezione 
esistente 

Nessuna variazione Applicabile d’ora in avanti Nessuna variazione Nessuna variazione 

 



 

 

   



 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società comunica con il presente le seguenti variazioni, che entreranno in vigore il giorno 25 settembre 2017: 

Denominazione del Comparto Oggetto 

Allianz Discovery Asia Strategy  

Allianz Discovery Asia Strategy verrà rinominato in Allianz Market Neutral Asian Equity. 

Il Giorno di negoziazione / Giorno di valutazione sarà: Ogni giorno di apertura delle banche e delle borse in Lussemburgo/Hong Kong/Stati Uniti. 

La Scadenza di contrattazione sarà: Le ore 18:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione precedente a un Giorno di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e 
rimborso pervenute entro le ore 18:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione precedente a un Giorno di negoziazione sono regolate al Prezzo di sottoscrizione o di 
rimborso del Giorno di negoziazione successivo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute dopo tale orario sono regolate al Prezzo di sottoscrizione o di rimborso del 
secondo Giorno di negoziazione successivo al Giorno di negoziazione. 

Allianz Emerging Markets Short Duration 
Defensive Bond Si applicherà la limitazione alle negoziazioni di Hong Kong. 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Il Giorno di negoziazione / Giorno di valutazione sarà: Ogni giorno di apertura delle banche e delle borse in Lussemburgo/Regno Unito. 

La Scadenza di contrattazione sarà: 11:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione, cinque Giorni di negoziazione prima di un Giorno di negoziazione. Le richieste di 
sottoscrizione e rimborso pervenute entro le ore 11:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione sono regolate al Prezzo di sottoscrizione o di rimborso del quinto Giorno di 
negoziazione successivo al Giorno di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute dopo tale orario sono regolate al Prezzo di sottoscrizione o di rimborso del 
Giorno di negoziazione successivo al quinto Giorno di negoziazione seguente. 

Gli Azionisti che non approvino le misure illustrate nella presente comunicazione potranno richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 22 settembre 2017. 

Il prospetto informativo può essere richiesto o consultato, dalla data di entrata in vigore e a titolo gratuito, presso la sede legale della Società, la Società di gestione a 
Francoforte sul Meno e gli Agenti per le informazioni della Società (come State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Lussemburgo o Allianz Global Investors GmbH 
nella Repubblica Federale di Germania) in qualunque giurisdizione in cui i comparti della Società siano registrati ai fini del collocamento presso il pubblico. 

Senningerberg, agosto 2017 

Per ordine del Consiglio di Amministrazione 

Allianz Global Investors GmbH 


