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
Con il presente avviso, il Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”) notifica che
l’emissione di azioni del Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth (il “Comparto”) della
Società sarà sospesa dopo il Giorno di negoziazione 12 dicembre 2017.
Tale operazione riguarda le seguenti classi di azioni del Comparto:
Classe di azioni

ISIN

WKN

W (EUR)
WT (EUR)

LU0256884577
LU0852482198

A0KDNM
A1J7TT

Le richieste di sottoscrizione di azioni W (EUR) e WT (EUR) del Comparto pervenute presso le rispettive entità di tenuta
dei conti, i Distributori, gli Agenti di pagamento o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti entro
le ore 11:00 CET del 12 dicembre 2017 saranno evase e regolate al prezzo di sottoscrizione del 12 dicembre 2017.
Le richieste di sottoscrizione di azioni W (EUR) e WT (EUR) del Comparto pervenute presso le rispettive entità di tenuta
dei conti, i Distributori, gli Agenti di pagamento o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti
successivamente alle ore 11:00 CET del 12 dicembre 2017 saranno respinte fino a nuovo ordine.
Le richieste di rimborso e conversione di azioni W (EUR) e WT (EUR) del Comparto non risentiranno della sospensione e
continueranno ad essere accettate. L’emissione di altre azioni del Comparto non subirà modifiche.
Il prospetto informativo datato dicembre 2017 è accessibile o disponibile gratuitamente su richiesta durante il normale
orario d’ufficio presso la sede legale della Società, ovvero presso la Società di gestione a Francoforte sul Meno o gli
Agenti per le informazioni della Società, in qualunque giurisdizione in cui i Comparti della Società siano registrati ai fini
del collocamento presso il pubblico.
Senningerberg, dicembre 2017
Per ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

