
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 

Sede legale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves 
R.C.S. Lussemburgo B71182 

 
Con il presente AVVISO si comunica che 

 

L’ A S S E M B L E A  G E N E R A L E  A N N U A L E  D E G L I  A Z I O N I S T I 

 
(l'"Assemblea") di Allianz Global Investors Fund (la "Società") si terrà presso la Sede legale della medesima 
al n. 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo, alle ore 11:00 CET di venerdì 26 gennaio 2018 
per discutere e votare sugli argomenti di cui al seguente: 

 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione certificata dalla Società 

di revisione, nonché approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale proposta di destinazione 
degli utili per l'esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2017. 

2. Discarico al Consiglio di Amministrazione della Società per le operazioni svolte durante il mandato 
nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2017. 

3. Rinnovo del mandato di Markus Nilles, Oliver Drissen, Dirk Raab, Sven Schaefer, Petra Trautschold, Birte 
Trenkner e Hanna Duer quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla prossima Assemblea 
generale annuale. 

4. Rinnovo del mandato della Società di revisione fino alla prossima Assemblea generale annuale per 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lussemburgo. 

5. Varie ed eventuali.  
 
 

O p e r a z i o n i  d i  v o t o: 

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in merito ai punti all'Ordine del giorno non è richiesto 

alcun numero legale; le delibere saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi 

in Assemblea. I requisiti di quorum e maggioranza saranno definiti in base alle Azioni in circolazione alla 

mezzanotte CET del 21 gennaio 2018 (la “Data di registrazione”). I diritti di voto degli Azionisti saranno 

determinati dal numero di azioni possedute alla Data di registrazione. 
 
 

D i s p o s i z i o n i  d i  v o t o: 
Sono autorizzati a partecipare all'assemblea, e a votare, gli azionisti in grado di fornire, entro le ore 11:00 
(CET) del 24 gennaio 2018, una conferma della loro banca o istituzione depositaria contenente il numero 
di azioni detenute dall'Azionista alla Data di registrazione, da far pervenire all'Agente per i trasferimenti, 
RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, 
Lussemburgo.  
 
Eventuali azionisti aventi diritto a partecipare all'assemblea, e a votare, hanno diritto di nominare un 
delegato a votare per loro conto. Il modulo di delega, per essere valido, dev'essere debitamente compilato 
e sottoscritto dal delegante o suo rappresentante legale ovvero, in caso di persona giuridica, mediante 
timbro aziendale o sottoscritto da un funzionario debitamente autorizzato, e inviato all'Agente per i 
trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-
Alzette, Lussemburgo, affinché pervenga entro le ore 11:00 CET del 24 gennaio 2018. 
 
I moduli di delega a uso degli azionisti iscritti nel libro soci possono essere richiesti all'Agente per i 
trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-
Alzette, Lussemburgo. Il soggetto delegato non deve necessariamente essere azionista della Società. La 
presentazione di un modulo di delega non impedisce all'azionista di partecipare all'assemblea. 
 
Copie della relazione annuale certificata della Società sono disponibili per la consultazione presso la sede 
legale della Società. 



 

 

Gli azionisti potranno altresì richiedere che venga loro recapitata una copia della relazione annuale. I 
moduli di delega possono essere richiesti inviando una mail all'indirizzo Product-
Domiciliation@allianzgi.com. 
 
 
L'elenco aggiornato dei numeri d'identificazione dei titoli interessati dalla presente assemblea è disponibile 
giornalmente all'indirizzo www.allianzgi.lu/AGIF. 
 
 
Senningerberg, dicembre 2017   Per ordine del Consiglio di Amministrazione 
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Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) (la “Società”) 

Sede legale: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo 
R.C.S. B 71182 

 

Modulo di delega Intestatario  
 

Si prega di rimettere il modulo compilato all’Agente per i trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 
all’indirizzo 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo, facendolo pervenire entro le ore 11:00 CET del mercoledì 24 

gennaio 2018. 
 
 
I sottoscritti,             , 
 
 
nelle nostre funzioni di 

(1)               
 
con il presente dichiariamo di aver ricevuto e verificato istruzioni dall’Azionista/dagli Azionisti detentori del seguente numero di azioni di Allianz Global 
Investors Fund: 
 
 
 
 
Si prega di indicare il nome del Comparto, la classe di azioni, la valuta, i codici ISIN/WKN e il numero di azioni.

 (2)
 

Nome del Comparto 
Classe di 

azioni 

Valuta della 
classe di 

azioni 
WKN ISIN 

Numero di 
Azioni 

      

      

      

      

      

      

      

      

con il presente nominano per loro conto 
(3),  

(4)
__________________________________________________________________________________________ 

ovvero, in sua assenza, il Presidente dell'Assemblea, come loro delegato/a a votare per loro conto nell' 

Assemblea generale straordinaria della Società 

che si terrà 

venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 11:00 CET 

presso 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo ed eventuali relative riconvocazioni. 
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Si prega di indicare il numero di voti ricevuti e verificati negli spazi sottostanti le modalità di votazione: 
(5)

 

Ordine del giorno 

Numero di voti 

a favore contro astenuto 
senza 

istruzioni 
di voto (6) 

1. 
Approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione certificata 
dalla Società di revisione, nonché approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale 
proposta di destinazione degli utili per l'esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2017. 

   
 

2. 
Congedo del Consiglio di Amministrazione della Società per scadenza del mandato 
relativo all'esercizio chiuso il 30 settembre 2017.    

 

3. a) 

Rielezione di Markus NILLES quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Markus NILLES è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile delle 
Operazioni di distribuzione. Vanta 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, all'interno del 
quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo e Irlanda, principalmente nei settori relativi a 
prodotti, operazioni e conformità dei fondi. 

   
 

3. b) 

Rielezione di Oliver DRISSEN quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Olievr DRISSEN è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile della Gestione 
dei fornitori per Lussemburgo e Irlanda. Vanta 15 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, 
all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo e Germania, principalmente nei 
settori relativi a operazioni di distribuzione e gestione dei fornitori. 

    

3. c) 

Rielezione di Dirk RAAB quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Dirk RAAB è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH. Vanta 15 anni di esperienza nel settore 
dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo, Germania e 
Australia, principalmente nei settori relativi a finanza, gestione dei portafogli e infrastrutture. 

    

3. d) 

Rielezione di Sven SCHAEFER quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Sven SCHAEFER è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile dei Prodotti 
per l'Europa. Vanta 15 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto 
posizioni dirigenziali in Germania e a Hong Kong, principalmente nei settori relativi a sviluppo prodotti, 
prodotti internazionali e gestione dei clienti. 

    

3. e) 

Rielezione di Petra TRAUTSCHOLD quale membro del Consiglio di Amministrazione fino 
alla prossima Assemblea generale annuale. 

Petra TRAUTSCHOLD è un Amministratore Delegato di Allianz Global Investors GmbH. Vanta 25 anni di 
esperienza nel settore dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in 
Lussemburgo, Germania, Regno Unito e Stati Uniti nei settori politiche di governance e linee guida interne, 
nonché implementazione dei requisiti normativi e legali. 

    

3. f) 

Rielezione di Birte TRENKNER quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Birte TRENKNER è un Amministratore Delegato di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile del 
settore Global Accounting & Financial Management. Vanta 20 anni di esperienza nel settore dei servizi 
finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali principalmente nel settore del reporting 
contabile, fiscale e normativo. 

    

3. g) 

Rielezione di Hanna DUER quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Hanna DUER è classificata come Amministratore indipendente e vanta 25 anni di esperienza nel settore 
dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo, Danimarca, 
Regno Unito e Stati Uniti, principalmente in qualità di gestore di portafogli, economista, analista di 
fondamentali e Chief Investment Officer. Opera in qualità di Amministratore indipendente certificato dal 
2008. 

   

4. 
Rinnovo del mandato della Società di revisione fino alla prossima Assemblea generale 
annuale per PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Lussemburgo.    

 

5. Varie ed eventuali.     

Firma/e 
(7) (8)

 _________________________________________________                   Data ______________ 

In caso di persona giuridica, 

nome/i del/i firmatario/i: __________________________________________________ (in lettere maiuscole) 

Note: 

(1) Indicare la funzione nella quale si agisce (per es., intestatario, agente per i trasferimenti). 
(2) Gli intestatari/agenti per i trasferimenti devono allegare al presente modulo una conferma riguardo alle azioni detenute alla mezzanotte CET della 
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Data di registrazione del 21 gennaio 2018, oltre che un elenco valido dei firmatari autorizzati. 
(3) È possibile nominare un delegato a propria scelta. Inserire, nell’apposito spazio, il nome e cognome della persona nominata come delegato. In 

assenza di nomina, il Presidente dell’assemblea agirà da delegato.  
(4) Il delegato non è tenuto al possesso di azioni della Società e la nomina di un delegato non impedisce all’azionista di partecipare all’assemblea. 
(5)     Il numero di voti sotto indicato deve corrispondere al numero totale di azioni, come indicato nella precedente tabella. 
(6)     Il numero di azioni per le quali l’intestatario ha ricevuto la delega, privo di indicazioni di voto, sarà considerato nullo.  
(7)     In caso di detentori congiunti, sarà sufficiente la firma di un detentore; tuttavia, dovranno essere indicati i nominativi di tutti i detentori 

congiunti. 
(8)     Se il delegante è una persona giuridica, il presente modulo deve riportare il Timbro aziendale o la forma di un funzionario o legale debitamente 

autorizzato per suo conto. 
(9)     Per essere valido, il presente modulo dev’essere compilato e spedito via fax e quindi per posta all'Agente per i trasferimenti della Società, RBC 

Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (n. fax +352/2460 3331), entro le ore 
11:00 CET del 24 gennaio 2018. 
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Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) (la “Società”) 

Sede legale: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo 
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Modulo di delega Azionista 
 

Si prega di rimettere il modulo compilato all’Agente per i trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 
all’indirizzo 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo, facendolo pervenire entro le ore 11:00 CET del mercoledì 24 

gennaio 2018. 
 
 
Il/I sottoscritto/i,             , 
 
 
in veste di Azionista/Azionisti di Allianz Global Investors Fund, detentore/i del seguente numero di azioni: 
 
Si prega di notare che la gamma ISIN autorizzata al voto nel corso della presente assemblea potrebbe essere soggetta a variazioni nel lasso di tempo 
che va dalla trasmissione del presente modulo all'Assemblea stessa.  Un elenco aggiornato degli ISIN autorizzati al voto è disponibile online all'indirizzo 
www.allianzgi.lu/AGIF. 

In caso di domande si rimanda all'indirizzo AllianzGI_Product_Domiciliation@allianzgi.com
  

 
Si prega d’indicare il nome del Comparto, la classe di azioni, la valuta, i codici ISIN/WKN e il numero di azioni. 

(1)
 

Nome del Comparto 
Classe di 

azioni 

Valuta della 
Classe di 

azioni 
WKN ISIN 

Numero di 
Azioni 

      

      

      

      

      

      

      

      

con il presente nomina/no 
(2) (3)

___________________________________________________________________ 
___________________________________ 

ovvero, in sua assenza, il Presidente dell'assemblea, come mio/nostro delegato/a a votare per mio/nostro conto nell' 

Assemblea generale straordinaria della Società 

che si terrà 

venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 11:00 CET 

presso 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo ed eventuali relative riconvocazioni. 

Si prega di indicare con una "X" nelle caselle sottostanti le modalità di votazione desiderate: 
(4) 

Ordine del giorno a favore contro astenuto 

1. 
Approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione certificata 
dalla Società di revisione, nonché approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale 
proposta di destinazione degli utili per l'esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2017. 
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Ordine del giorno a favore contro astenuto 

2. 
Congedo del Consiglio di Amministrazione della Società per scadenza del mandato 
relativo all'esercizio chiuso il 30 settembre 2017. 

   

3. a) 

Rielezione di Markus NILLES quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Markus NILLES è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile delle 
Operazioni di distribuzione. Vanta 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, all'interno del 
quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo e Irlanda, principalmente nei settori relativi a 
prodotti, operazioni e conformità dei fondi. 

   

3. b) 

Rielezione di Oliver DRISSEN quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Oliver DRISSEN è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile della Gestione 
dei fornitori per Lussemburgo e Irlanda. Vanta 15 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, 
all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo e Germania, principalmente nei 
settori relativi a operazioni di distribuzione e gestione dei fornitori. 

  

3. c) 

Rielezione di Dirk RAAB quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Dirk RAAB è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH. Vanta 15 anni di esperienza nel settore 
dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo, Germania e 
Australia, principalmente nei settori relativi a finanza, gestione dei portafogli e infrastrutture. 

  

3. d) 

Rielezione di Sven SCHAEFER quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Sven SCHAEFER è un Amministratore di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile dei Prodotti 
per l'Europa. Vanta 15 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto 
posizioni dirigenziali in Germania e a Hong Kong, principalmente nei settori relativi a sviluppo prodotti, 
prodotti internazionali e gestione dei clienti. 

  

3. e) 

Rielezione di Petra TRAUTSCHOLD quale membro del Consiglio di Amministrazione fino 
alla prossima Assemblea generale annuale. 

Petra TRAUTSCHOLD è un Amministratore Delegato di Allianz Global Investors GmbH. Vanta 25 anni di 
esperienza nel settore dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in 
Lussemburgo, Germania, Regno Unito e Stati Uniti nei settori politiche di governance e linee guida interne, 
nonché implementazione dei requisiti normativi e legali. 

  

3. f) 

Rielezione di Birte TRENKNER quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 

Birte TRENKNER è un Amministratore Delegato di Allianz Global Investors GmbH nonché responsabile del 
settore Global Accounting & Financial Management. Vanta 20 anni di esperienza nel settore dei servizi 
finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali principalmente nel settore del reporting 
contabile, fiscale e normativo. 

  

3. g) 

Rielezione di Hanna DUER quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla 
prossima Assemblea generale annuale. 
Hanna DUER è classificata come Amministratore indipendente e vanta 25 anni di esperienza nel settore 
dei servizi finanziari, all'interno del quale ha ricoperto posizioni dirigenziali in Lussemburgo, Danimarca, 
Regno Unito e Stati Uniti, principalmente in qualità di gestore di portafogli, economista, analista di 
fondamentali e Chief Investment Officer. Opera in qualità di Amministratore indipendente certificato dal 
2008. 

   

4. 
Rinnovo del mandato della Società di revisione fino alla prossima Assemblea generale 
annuale per PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Lussemburgo. 

   

5. Varie ed eventuali.    

Firma/e 
(5) (6)

 _________________________________________________ Data ______________ 

In caso di persona giuridica, 

nome/i del/i firmatario/i: __________________________________________________ (in lettere maiuscole) 

Note: 

(1) Gli Azionisti devono allegare al presente modulo una conferma della loro banca o istituzione depositaria contenente il numero di azioni detenute 
dall'Azionista alla mezzanotte CET della Data di registrazione del 21 gennaio 2018. 

(2)     L'Azionista può nominare un delegato a propria scelta. Inserire, nell’apposito spazio, il nome e cognome della persona nominata come delegato. 
In assenza di nomina, il Presidente dell’assemblea agirà da delegato.  

(3)     Il delegato non è tenuto al possesso di azioni della Società e la nomina di un delegato non impedisce all'azionista di partecipare all'assemblea. 
(4)     Laddove il presente modulo sia restituito senza indicazioni in merito al voto del soggetto nominato, tali voti saranno considerati nulli. 
(5)     Se il delegante è una persona giuridica, il presente modulo deve riportare il Timbro aziendale o la forma di un funzionario o legale debitamente 

autorizzato per suo conto. 
(6)     In caso di detentori congiunti, sarà sufficiente la firma di un detentore; tuttavia, dovranno essere indicati i nominativi di tutti i detentori 
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congiunti. 
(7)     Per essere valido, il presente modulo deve essere compilato e spedito via fax e quindi per posta all'Agente per i trasferimenti della Società, RBC 

Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (n. fax +352/2460 3331), entro le ore 
11:00 CET del 24 gennaio 2018. 

(8)     In caso di domande si rimanda all'indirizzo AllianzGI_Product_Domiciliation@allianzgi.com 

(9) Un elenco aggiornato degli ISIN autorizzati al voto nel corso dell'assemblea è disponibile online all'indirizzo www.allianzgi.lu/AGIF. 
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