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 le seguenti modifiche, che entreranno in vigore l’8 gennaio 2018:
Denominazione del Comparto
Allianz Convertible Bond

Allianz Enhanced Short Term Euro

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Allianz Green Bond

Allianz Global Dynamic Multi Asset Income

Allianz Multi Asset Long/Short

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Il patrimonio del Comparto può essere
- Il patrimonio del Comparto può essere
investito in Investimenti high yield di Tipo 1
investito in Investimenti high yield di Tipo
1, tuttavia possono essere acquistati attivi
con rating soltanto pari a CC, C o D
(Standard and Poor’s), Ca o C (Moody’s)
ovvero C, RD o D (Fitch) (inclusi titoli
insolventi max. 10%)
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 65% del patrimonio del Comparto
- Max. 65% del patrimonio del Comparto
può essere investito in Titoli di debito
può essere investito in Titoli di debito
Investment Grade con rating BBB+
(esclusi strumenti del mercato monetario)
(Standard & Poor’s e Fitch) o Baa1
con rating BBB+ (Standard & Poor’s e
(Moody’s) o superiore
Fitch) o Baa1 (Moody’s) o superiore
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 30% del patrimonio del Comparto
- Max. 49% del patrimonio del Comparto
può essere investito nei Mercati emergenti
può essere investito in Titoli di debito
diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento
- La classe di azioni Allianz Green Bond WT3 (EUR) (ISIN LU1692461491) assumerà la
nuova denominazione di Allianz Green Bond WT33 (EUR).
- Una commissione di performance può essere applicata per tale classe di azioni come
segue: fino al 30% della sovraperformance vs. Bank of America Merrill Lynch Green Bond
Index (hedged into EUR), in base al Metodo 2, come definito nel prospetto.
- Le azioni della classe WT33 (EUR) possono essere acquistate esclusivamente da BNP
Paribas Fortis e dalle relative controllate.
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Min. 70% del patrimonio del Comparto è
- Min. 70% del patrimonio del Comparto è
investito in Azioni e/o Titoli di debito e/o
investito in Azioni e/o Titoli di debito e/o
OICVM/OIC che siano ETF in conformità
OICVM/OIC che siano ETF in conformità
all’obiettivo d’investimento
all’obiettivo d’investimento
- Max. 40% del patrimonio del Comparto
- Le attività del Comparto possono essere
può essere investito nei Mercati
completamente investite in OICVM/OIC
emergenti. Entro questo limite rientrano gli
- Max. 40% del patrimonio del Comparto
investimenti in fondi target, se i rispettivi
può essere investito nei Mercati emergenti.
fondi target acquisiti sono ritenuti “fondi di
Entro questo limite rientrano gli
paesi emergenti” secondo la
investimenti in fondi target, se i rispettivi
classificazione Morningstar
fondi target acquisiti sono ritenuti “fondi di
- Max. 40% del patrimonio del Comparto
paesi emergenti” secondo la
può essere investito in Investimenti high
classificazione Morningstar
yield di Tipo 1
- Max. 40% del patrimonio del Comparto
- Max. 5% del patrimonio del Comparto può
può essere investito in Investimenti high
essere investito in OICVM e/o OIC che
yield di Tipo 1
non siano ETF
- Max. 100% del patrimonio del Comparto
- Duration: tra meno 2 e 10 anni
può essere detenuto in depositi e/o
- Si applica la limitazione alle negoziazioni
investito direttamente in Strumenti del
di Hong Kong
mercato monetario e/o 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. 5% del patrimonio del Comparto può
essere investito in OICVM e/o OIC che
non siano ETF
- Duration: tra meno 2 e 10 anni
- Si applica la limitazione alle negoziazioni
di Hong Kong
- La classe di azioni Allianz Multi Asset Long/Short WT (H2-EUR) (ISIN LU1677197599)
assumerà la nuova denominazione di Allianz Multi Asset Long/Short WT2 (H2-EUR).
- Le azioni della classe WT2 (H2-EUR) possono essere acquistate esclusivamente da Darta
Saving Life Assurance dac.

Denominazione del Comparto
Allianz Multi Asset Opportunities

Allianz Structured Alpha Euro Aggregate 250,
Allianz Structured Alpha Global Aggregate
250,
Allianz Structured Alpha US Equity 250

Allianz Global Inflation-Linked Bond

Allianz Credit Opportunities

Applicabile a tutti i comparti

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
- La classe di azioni Allianz Multi Asset Opportunities WT (H2-EUR) (ISIN LU1677197755)
assumerà la nuova denominazione di Allianz Multi Asset Opportunities WT2 (H2-EUR).
- Le azioni della classe WT2 (H2-EUR) possono essere acquistate esclusivamente da Darta
Saving Life Assurance dac.
Modifica di Caratteristiche specifiche del Comparto (Allegato 3 del Prospetto)
Scadenza di contrattazione
Scadenza di contrattazione
Le ore 18:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno
Le ore 14:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno
di negoziazione precedente a un Giorno di
di negoziazione precedente a un Giorno di
negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e
negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e
rimborso pervenute entro le ore 18:00 CET o
rimborso pervenute entro le ore 14:00 CET o
CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione
CEST di qualsiasi Giorno di negoziazione
precedente a un Giorno di negoziazione sono
precedente a un Giorno di negoziazione sono
regolate al Prezzo di sottoscrizione o di
regolate al Prezzo di sottoscrizione o di
rimborso del Giorno di negoziazione
rimborso del Giorno di negoziazione
successivo.
successivo.
Modifica del Processo di gestione del rischio (Allegato 4 del Prospetto)
- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell'indice Bloomberg
composizione dell'indice Bloomberg
Barclays Global Inflation-Linked.
Barclays World Government InflationLinked Bond.
Modifica del Profilo dell’investitore (Allegato 6 del Prospetto)
Il Comparto si rivolge in particolare agli
Allianz Credit Opportunities si rivolge agli
investitori per i quali la sicurezza costituisce
investitori che perseguono l’obiettivo di
la maggiore priorità, ma che accettano altresì
generale formazione del
il rischio di perdite in vista di vantaggi di
capitale/ottimizzazione del patrimonio e/o
rendimento. Esso resta orientato agli
partecipazione oltre la media a variazioni dei
investitori in euro o, relativamente alle Classi
prezzi. Esso potrebbe non essere indicato
di azioni dotate di un'ampia copertura rispetto
per gli investitori che desiderino ritirare il
a una determinata valuta, agli investitori che
proprio capitale dal fondo entro un arco
operano in termini di tale valuta. Dal punto di
temporale limitato. Allianz Credit
vista di questi investitori, il Comparto
Opportunities si rivolge ad investitori con una
dovrebbe conseguire, con un livello
profonda conoscenza e/o esperienza nel
accettabile di oscillazioni dei prezzi nel breve
campo dei prodotti finanziari. I potenziali
termine, rendimenti orientati al mercato
investitori dovrebbero essere in grado di
superiori a quelli dei depositi vincolati e a
sostenere una perdita finanziaria e non
risparmio. Il Comparto dovrebbe essere
dovrebbero attribuire alcuna importanza alla
detenuto con un orizzonte d’investimento
protezione del capitale. In termini di
almeno a medio termine.
valutazione del rischio, il Comparto è
assegnato a una determinata classe di
rischio su una scala da 1 (prudenziale,
aspettative di rendimento da molto basse a
basse) a 7 (elevata tolleranza al rischio,
massime aspettative di rendimento), che sarà
pubblicata sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e fornita nel
documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori (KIID).
Modifica degli importi minimi d’investimento (Sezione IX del Prospetto)
- Gli importi minimi d’investimento per le Classi di azioni I/IT saranno modificati da EUR 1
milione a EUR 4 milioni, o importo equivalente in altra valuta.
- Gli importi minimi d’investimento per le Classi di azioni P/PT saranno modificati da EUR
100.000 a EUR 3 milioni, o importo equivalente in altra valuta.
- Scostamenti da tali principi sono definiti nel prospetto. In ogni caso, ciò è ad assoluta
discrezione della Società di gestione, che potrà decidere se consentire investimenti minimi
di importo inferiore.

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle
loro azioni, senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 7 gennaio 2018.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società comunica con il presente le seguenti
variazioni, che entreranno in vigore l’8 dicembre 2017:
Denominazione del Comparto
Applicabile a tutti i comparti

Oggetto
Modifica del Profilo dell’investitore (Allegato 6 del Prospetto)
Il profilo dell’investitore è stato riformulato secondo i requisiti MIFID II. Agli investitori viene
fornita una visione più dettagliata dei Comparti in termini di obiettivi attesi, orizzonte temporale,
conoscenze ed esperienze, capacità di sostenere perdite e tolleranza al rischio. Tali
informazioni aggiuntive non incidono sul profilo dell’investitore.
Modifica degli importi minimi d’investimento (Sezione IX del Prospetto)
- In deroga alle suddette modifiche, i nuovi importi minimi d’investimento delle Classi I/IT e
P/PT saranno immediatamente applicabili alle sottoscrizioni pervenute da nuovi investitori,
specificatamente investitori che non detengono ancora investimenti nelle succitate Classi di
azioni al 7 dicembre 2017.
- Scostamenti da tali principi sono definiti nel prospetto. In ogni caso, ciò è ad assoluta
discrezione della Società di gestione, che potrà decidere se consentire investimenti minimi
d’importo inferiore.

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, dicembre 2017
Per ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

