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’entrata in vigore delle seguenti modifiche sarà posticipata al 22 gennaio 2018:
Denominazione del Comparto
Allianz Renminbi Fixed Income

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
Modifica dell'Obiettivo d'investimento (Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale in un'ottica di lungo
Crescita del capitale in un'ottica di lungo
termine, investendo in mercati obbligazionari
termine, investendo in mercati obbligazionari
di Hong Kong e al di fuori della RPC,
della RPC denominati in CNY.
denominati in RMB.
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 30% del patrimonio del Comparto
- Max. 100% del patrimonio del Comparto
può essere investito direttamente (RQFII
può essere investito direttamente (RQFII
e/o CIBM) o indirettamente nei mercati
e/o CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC
obbligazionari della RPC
- Max. 30% di Esposizione valutaria in
divise diverse dal RMB

Si segnala che l’attuazione del nuovo approccio sarà completata in modo graduale e prevederà un periodo
di transizione di due settimane. Al termine di tale periodo di transizione, il comparto sarà pienamente
conforme alle nuove linee guida d’investimento a far data dal 22 gennaio 2018.
Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle loro azioni,
senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 21 gennaio 2018.
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, novembre 2017
Per ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

