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Avviso agli Azionisti 

Con la presente, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”) comunica 
che l’emissione di azioni del Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha 250 (di seguito il 
“Comparto”) della Società sarà sospesa dopo il Giorno di negoziazione 17 dicembre 2018. 

Quanto precede riguarda le seguenti Classi Azionarie del Comparto: 

Classe Azionaria ISIN WKN 

IT3 (EUR) LU1480530143 A2AQLE 

Le domande di sottoscrizione relative a tutte le azioni del Comparto pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei 
conti, collocatori, agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, fino 
alle ore 18:00 CET del 17 dicembre 2018, saranno eseguite e regolate al prezzo di sottoscrizione del 18 dicembre 
2018. 

Le domande di sottoscrizione relative a tutte le azioni del Comparto pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei 
conti, collocatori, agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, fino 
alle ore 18:00 CET del 17 dicembre 2018, saranno respinte fino a nuovo avviso. 

Le richieste di rimborso e di conversione in relazione a tutte le azioni del Comparto rimangono invariate e 
continueranno ad essere accettate. 

Il prospetto informativo datato ottobre 2018 può essere richiesto o consultato a titolo gratuito su richiesta 
durante il normale orario di ufficio presso la sede legale della Società, presso la Società di gestione a Francoforte 
sul Meno e presso 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 2018 

Per ordine del Consiglio di Amministrazione 

Allianz Global Investors GmbH 

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con 
riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali 
della giurisdizione interessata. 


