
 

 

Allianz Global Investors GmbH - Sede Legale: Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, Germania - cap. soc. € 49.900.900,00 - 
Sede Secondaria e Succursale in Italia: Via Durini, 1, 20122 Milano, Italia - C.F./P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n.08009620967 - Iscritta 

nell’elenco allegato all’Albo delle SGR con il codice identificativo 23596.0 - Società con Socio Unico Allianz Asset Management AG 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ITALIANI ARMONIZZATI DI 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
 
 
Allianz Global Investors GmbH (la "Società di Gestione") ha deliberato in data 18 aprile 2018 l'approvazione in via generale delle modifiche al 
Regolamento unico di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.  
 
Le principali modifiche elencate qui di seguito saranno effettive a decorrere dal 1° giugno 2018: 
 
(i) Trasferimenti della funzione di Depositario nonché delle attività di servizio amministrativo, valorizzazione dei portafogli, determinazione del valore 
della quota dei Fondi e segnalazioni di vigilanza da Société Générale Securities Services S.p.A. (sede legale Milano) a State Street Bank International 
GmbH, Succursale Italia (sede legale Milano). Le funzioni del Depositario sono svolte per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing Control" 
dislocato presso la sede di Torino. 
 
(iii) Riposizionamento dei fondi della famiglia Allianz MultiPartner - Fondo di Fondi: 
 

Allianz Multi20 
(ISIN: IT0003081509) 

Approccio attuale 
(valido fino al 31 maggio 2018) 

Approccio futuro 
(valido dal 1° giugno 2018) 

Parametro di riferimento 20% MSCI World + 80% ICE BofAML EMU 
Direct Government 

20% MSCI World + 80% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate 1-10Y 

Profilo di rischio/rendimento del Fondo: 
Grado di scostamento dal benchmark 

Significativo Contenuto 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo: 
Principali tipologie di strumenti finanziari e 
valuta di denominazione 

Investimento principale in quote di OICR 
denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e 
Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento 
in strumenti di mercato monetario, in titoli 
obbligazionari e in titoli azionari. La 
componente azionaria può variare tra lo 0% ed 
il 30% del patrimonio. L’investimento in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 
azionaria e monetaria è previsto nella misura 
massima del 30% delle attività del Fondo. 
L’investimento in depositi bancari è residuale. 

Investimento principale in quote di OICR 
denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e 
Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento 
in strumenti di mercato monetario, in titoli 
obbligazionari e in titoli azionari. La 
componente azionaria può variare tra lo 0% ed 
il 40% del patrimonio. L’investimento diretto in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 
azionaria e monetaria è previsto nella misura 
massima del 30% delle attività del Fondo. 
L’investimento in OICR armonizzati che 
perseguono strategie alternative non può 
essere superiore al 20%. L'esposizione al 
mercato delle commodities è residuale. 
L’investimento in depositi bancari è consentito 
fino al 20% del patrimonio. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo: 
Aree geografiche / mercati di riferimento 

Area Euro per la componente obbligazionaria, 
Unione Europea, Nord America e Pacifico per 
la componente azionaria. 

Prevalentemente area Euro per la componente 
obbligazionaria; 
Senza vincoli geografici predeterminati per la 
componente azionaria.  
L'esposizione complessiva del Fondo a mercati 
di paesi emergenti è contenuta. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo:  
Specifici fattori di rischio 

Duration:  
La componente obbligazionaria è investita 
principalmente in quote di OICR caratterizzati 
da una durata media finanziaria con un valore 
centrale di riferimento pari a 5,5 anni. 

Duration:  
La componente obbligazionaria è investita 
principalmente in strumenti finanziari 
caratterizzati da una durata media finanziaria 
indicativamente compresa tra 3 e 6 anni. 

Rating:  
La componente obbligazionaria è investita in 
quote di OICR che investono in obbligazioni 
con merito di credito pari o superiore 
all’investment grade. Gli investimenti in OICR 
investiti in obbligazioni di emittenti societari 
sono effettuati in misura contenuta. 

Rating:  
La componente obbligazionaria è investita 
principalmente in strumenti finanziari con 
merito di credito pari o superiore 
all’investment grade o in strumenti finanziari 
obbligazionari con pari classificazione. Gli 
investimenti in OICR investiti in obbligazioni di 
emittenti societari possono essere effettuati in 
misura significativa. 

Paesi Emergenti:  
Investimento residuale in OICR che investono 
in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. 

Paesi Emergenti:  
Investimento contenuto in OICR che investono 
in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. 



 

 

Allianz Multi20 
(ISIN: IT0003081509) 

Approccio attuale 
(valido fino al 31 maggio 2018) 

Approccio futuro 
(valido dal 1° giugno 2018) 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo:  
Utilizzo di strumenti derivati 

La leva finanziaria tendenziale, realizzata 
mediante esposizioni di tipo tattico (e 
calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente pari a 1,05. 

La leva finanziaria attesa, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è indicativamente 
compresa tra 1 e 1,30. 

 
 

Allianz Multi50 
(ISIN: IT0003081525) 

Approccio attuale 
(valido fino al 31 maggio 2018) 

Approccio futuro 
(valido dal 1° giugno 2018) 

Parametro di riferimento 50% MSCI World + 50% ICE BofAML EMU 
Direct Government 

50% MSCI World + 50% Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate 1-10Y 

Categoria del Fondo 
 

Bilanciato Flessibile 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo: 
Principali tipologie di strumenti finanziari e 
valuta di denominazione 

Investimento principale in quote di OICR 
denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e 
Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento 
in strumenti di mercato monetario, in titoli 
obbligazionari e in titoli azionari. La 
componente azionaria può variare tra il 30% ed 
il 70% del patrimonio. L’investimento in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 
azionaria e monetaria è previsto nella misura 
massima del 30% delle attività del Fondo. 
L’investimento in depositi bancari è residuale. 

Investimento principale in quote di OICR 
denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e 
Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento 
in strumenti di mercato monetario, in titoli 
obbligazionari e in titoli azionari. La 
componente azionaria può variare tra lo 0% ed 
il 75% del patrimonio. L’investimento diretto in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 
azionaria e monetaria è previsto nella misura 
massima del 30% delle attività del Fondo. 
L’investimento in OICR armonizzati che 
perseguono strategie alternative non può 
essere superiore al 20%. L'esposizione al 
mercato delle commodities è residuale. 
L’investimento in depositi bancari è consentito 
fino al 20% del patrimonio. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo: 
Aree geografiche / mercati di riferimento 

Area Euro per la componente obbligazionaria, 
Unione Europea, Nord America e Pacifico per 
la componente azionaria. 

Prevalentemente area Euro per la componente 
obbligazionaria; 
Senza vincoli geografici predeterminati per la 
componente azionaria. 
L'esposizione complessiva del Fondo a mercati 
di paesi emergenti è contenuta. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo:  
Specifici fattori di rischio 

Duration:  
La componente obbligazionaria è investita 
principalmente in quote di OICR caratterizzati 
da una durata media finanziaria con un valore 
centrale di riferimento pari a 5,5 anni. 

Duration:  
La componente obbligazionaria è investita in 
strumenti finanziari caratterizzati da una 
durata media finanziaria indicativamente 
compresa tra 3 e 6 anni. 

Rating:  
La componente obbligazionaria è investita in 
quote di OICR che investono in obbligazioni 
con merito di credito pari o superiore 
all’investment grade. Gli investimenti in OICR 
investiti in obbligazioni di emittenti societari 
sono effettuati in misura contenuta. 

Rating:  
La componente obbligazionaria è investita 
principalmente in strumenti finanziari con 
merito di credito pari o superiore 
all’investment grade o in strumenti finanziari 
obbligazionari con pari classificazione. Gli 
investimenti in OICR investiti in obbligazioni di 
emittenti societari possono essere effettuati in 
misura significativa. 

Paesi Emergenti:  
Investimento residuale in OICR che investono 
in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. 

Paesi Emergenti:  
Investimento contenuto in OICR che investono 
in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo:  
Utilizzo di strumenti derivati 

La leva finanziaria tendenziale, realizzata 
mediante esposizioni di tipo tattico (e 
calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente pari a 1,17. 

La leva finanziaria attesa, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è indicativamente 
compresa tra 1 e 1,50. 

 
  



 

 

 
Allianz Multi90 

(ISIN: IT0003081574) 
Approccio attuale 

(valido fino al 31 maggio 2018) 
Approccio futuro 

(valido dal 1° giugno 2018) 
Categoria del Fondo 
 

Azionario Internazionale Flessibile 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo: 
Principali tipologie di strumenti finanziari e 
valuta di denominazione 

Investimento principale in quote di OICR 
denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e 
Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento 
in titoli azionari. L’investimento in strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e 
monetaria è previsto nella misura massima del 
30% delle attività del Fondo. L’investimento in 
depositi bancari è residuale. 

Investimento principale in quote di OICR 
denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e 
Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento 
in titoli azionari. La componente azionaria può 
rappresentare tra il 25% ed il 100% del 
patrimonio. L’investimento diretto in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 
azionaria e monetaria è previsto nella misura 
massima del 30% delle attività del Fondo. 
L’investimento in OICR armonizzati che 
perseguono strategie alternative non può 
essere superiore al 20%. L'esposizione al 
mercato delle commodities è residuale. 
L’investimento in depositi bancari è consentito 
fino al 20% del patrimonio. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo: 
Aree geografiche / mercati di riferimento 

Area Euro per la componente obbligazionaria, 
Unione Europea, Nord America e Pacifico per 
la componente azionaria. 

Prevalentemente area Euro per la componente 
obbligazionaria; 
Senza vincoli geografici predeterminati per la 
componente azionaria. 
L'esposizione complessiva del Fondo a mercati 
di paesi emergenti è contenuta. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo:  
Specifici fattori di rischio 

Paesi Emergenti:  
Investimento residuale in OICR che investono 
in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. 

Paesi Emergenti:  
Investimento contenuto in OICR che investono 
in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. 

- Duration:  
La componente obbligazionaria è investita in 
strumenti finanziari caratterizzati da una 
durata media finanziaria indicativamente 
compresa tra 3 e 6 anni. 

- Rating:  
La componente obbligazionaria è investita 
principalmente in strumenti finanziari con 
merito di credito pari o superiore 
all’investment grade o in strumenti finanziari 
obbligazionari con pari classificazione. Gli 
investimenti in OICR investiti in obbligazioni di 
emittenti societari possono essere effettuati in 
misura significativa. 

Politica di investimento e rischi specifici del 
Fondo:  
Utilizzo di strumenti derivati 

La leva finanziaria tendenziale, realizzata 
mediante esposizioni di tipo tattico (e 
calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente pari a 1,07. 

La leva finanziaria attesa, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è indicativamente 
compresa tra 1 e 1,50. 

 
(iii) Aggiornamento delle disposizioni relative al possibile utilizzo di strumenti derivati in conformità con le disposizioni del regolamento UE 2015/2365 
sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo. 
 
(iv) Aggiornamento delle informazioni economiche nel Prospetto, in particolar modo delle commissioni di sottoscrizione a carico del sottoscrittore e 
del costo per il calcolo del valore della quota a carico dei Fondi Feeder (Allianz Global Multi-Asset Credit Fund e Allianz Reddito Euro). 
 
(v) Aggiornamento dei moduli di sottoscrizione dei Fondi in base alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 circa la protezione dei dati 
personali. 
 
I partecipanti ai Fondi Allianz Multi20, Allianz Multi50, Allianz Multi90, Allianz Global Multi-Asset Credit Fund e Allianz Reddito Euro hanno il diritto di 
chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle loro quote. Tale diritto potrà essere esercitato 
dal 20 aprile 2018 al 31 maggio 2018 entro le ore 15.00, inoltrando la relativa richiesta alla Società di Gestione direttamente o tramite i soggetti 
collocatori. 
 
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito internet della Società di Gestione e dei soggetti collocatori. 
 
La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione aggiornato a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta. 
 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH 
Sede Secondaria e Succursale in Italia 


