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 il giorno 29 marzo 2018:
Oggetto

Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate
-

Allianz Global Small Cap Equity, Allianz
Capital Plus

- Max. 15% del patrimonio del Comparto può
essere investito nei mercati obbligazionari
della RPC
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)

Allianz Best Styles US Equity

- Si applicano le limitazioni agli investimenti in
Taiwan
Modifica dell’Importo minimo di sottoscrizione (Allegato 6 del Prospetto)

-

Allianz China Multi Income Plus

- L’importo minimo di sottoscrizione per gli
investimenti in Azioni della Classe di azioni
CT2 (USD) (al netto di qualsiasi
Commissione di vendita) è di 10.000 USD. In
taluni casi, la Società di gestione ha facoltà di
derogare al limite di investimento minimo.
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)

- Max. 50% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle Azioni A
cinesi, nel mercato delle Azioni B cinesi e/o in
Titoli di debito dei mercati della RPC
(indirettamente e/o direttamente tramite
“accesso diretto” al CIBM)
Allianz China Strategic Bond

- Max. 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nei mercati obbligazionari
della RPC

Modifica del Profilo dell’investitore (Allegato 6 del Prospetto)
- Esso potrebbe non essere indicato per gli
investitori che desiderino ritirare il proprio
capitale dal fondo entro un arco temporale
limitato.

Allianz Global Fundamental Strategy

- Max. 10% di Esposizione valutaria in divise
diverse dall’EUR

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito direttamente (RQFII e/o
CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC

Allianz Floating Rate Notes Plus

- Max. 20% del patrimonio del Comparto può
essere investito nei mercati obbligazionari
della RPC

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 10% di Esposizione valutaria in divise
diverse dall’EUR per attività e passività non
emesse in un paese dell’OCSE

Allianz Flexi Asia Bond

- Max. 50% del patrimonio del Comparto può
essere investito nei mercati obbligazionari
della RPC

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 20% del patrimonio del Comparto può
essere investito direttamente (RQFII e/o
CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC

Allianz Euro Investment Grade Bond
Strategy

- Max. 50% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle Azioni A
cinesi, nel mercato delle Azioni B cinesi e/o in
Titoli di debito dei mercati obbligazionari della
RPC

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 50% del patrimonio del Comparto può
essere investito direttamente (RQFII e/o
CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Nuovo approccio

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)

- Esso potrebbe non essere indicato per gli
investitori che desiderino ritirare il proprio
capitale dal fondo entro un arco temporale
molto limitato.

Modifica del Gestore degli investimenti (Allegato 5 del Prospetto)

Denominazione del Comparto

Oggetto
Approccio attuale
- Allianz Global Investors GmbH
- Allianz Global Investors GmbH, in veste di
principale gestore degli investimenti del
Comparto, ha delegato parte della gestione
degli investimenti ad Allianz Global Investors
U.S. LLC, che agirà come sub-gestore degli
investimenti. Tale delega include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca e
la selezione di Azioni globali.

Allianz Global Multi-Asset Credit

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 75% del patrimonio del Comparto può
essere 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). I Titoli di debito
conformi alla summenzionata definizione, che
sono privi di rating e che pertanto hanno
qualità ritenuta analoga dal Gestore degli
investimenti, possono rappresentare al
massimo il 10% del patrimonio del Comparto.
- Max. 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito in Titoli di debito con rating
CCC+ o inferiore (compresi titoli insolventi)
(Standard & Poor’s). Il rating più basso
disponibile nel giorno dell’acquisto è decisivo
per la valutazione della potenziale
acquisizione di un Titolo di debito.

Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz
Multi Asset Opportunities

- Una commissione di performance può essere
applicata per le Classi di azioni P, PT, R, RT,
I e IT come segue: fino al 25% della
sovraperformance rispetto al LIBOR USD
Overnight, in conformità al metodo 3. Una
commissione di performance può essere
applicata per le stesse Classi di azioni con
copertura su CHF, GBP, JPY ed EUR come
segue: fino al 25% della sovraperformance
rispetto al LIBOR USD Overnight con
copertura, rispettivamente, su CHF, GBP,
JPY ed EUR, in conformità al metodo 3.

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 100% del patrimonio del Comparto può
essere investito direttamente (RQFII e/o
CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC

Allianz Selective Global High Yield

- Max. 75% del patrimonio del Comparto può
essere investito in Investimenti high yield di
Tipo 1; fermo restando detto limite, (i) max.
10% del patrimonio del Comparto può essere
investito in Titoli di debito con rating CCC+
(Standard & Poor’s) o inferiore (inclusi titoli
insolventi) e (ii) max. 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in Titoli di
debito privi di rating, la cui qualità deve
essere quindi considerata analoga secondo
quanto stabilito dal Gestore degli
investimenti. Il rating più elevato disponibile
nel giorno dell’acquisto è decisivo per la
valutazione della potenziale acquisizione di
un Titolo di debito.

Modifica delle Commissioni e delle spese (Allegato 2 del Prospetto)
- Una commissione di performance potrà
essere applicata a tutte le Classi di azioni, ad
esclusione delle Classi di azioni specificate in
seguito: fino al 20% della sovraperformance
rispetto al LIBOR USD Overnight, in
conformità al metodo 3.
- Una commissione di performance può essere
applicata a tutte le Classi di azioni con
copertura sull’EUR come segue: fino al 20%
della sovraperformance rispetto al LIBOR
USD Overnight con copertura sull’EUR, in
conformità al metodo 3.
- Una commissione di performance può essere
applicata a tutte le Classi di azioni con
copertura sul JPY come segue: fino al 20%
della sovraperformance rispetto al LIBOR
USD Overnight con copertura sul JPY, in
conformità al metodo 3.
- Una commissione di performance può essere
applicata a tutte le Classi di azioni con
copertura sul CHF come segue: fino al 20%
della sovraperformance rispetto al LIBOR
USD Overnight con copertura sul CHF, in
conformità al metodo 3.
- Una commissione di performance può essere
applicata a tutte le Classi di azioni con
copertura sulla GBP come segue: fino al 20%
della sovraperformance rispetto al LIBOR
USD Overnight con copertura sulla GBP, in
conformità al metodo 3.
- Una commissione di performance può non
essere applicata per tutte le Classi di azioni
N, NT, S, ST, P3, PT3, R3, RT3, I3, IT3, X e
XT.

Allianz Renminbi Fixed Income

Nuovo approccio
- Allianz Global Investors GmbH, che agisce
tramite la Filiale del Regno Unito (UK Branch)
- Allianz Global Investors GmbH, tramite la
filiale del Regno Unito, in veste di principale
gestore degli investimenti del Comparto, ha
delegato parte della gestione degli
investimenti ad Allianz Global Investors U.S.
LLC, che agirà come sub-gestore degli
investimenti. Tale delega include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca e
la selezione di Azioni globali.

- Max. 100% del patrimonio del Comparto può
essere investito nei mercati obbligazionari
della RPC

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)

Oggetto

Denominazione del Comparto

Approccio attuale
- Max. 30% del patrimonio del Comparto può
essere investito in Titoli di debito con rating
B+ o inferiore (Standard & Poor’s), fatta
eccezione per Titoli di debito con rating
CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore (inclusi
titoli insolventi), che non possono essere
acquistati. Il rating più basso disponibile nel
giorno dell’acquisto è decisivo per la
valutazione della potenziale acquisizione di
un Titolo di debito.
Allianz Structured Alpha US Equity 250

Nuovo approccio
- Max. 30% del patrimonio del Comparto può
essere investito in Titoli di debito con rating
B+ o inferiore (Standard & Poor’s), fatta
eccezione per Titoli di debito con rating
CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore (inclusi
titoli insolventi), che non possono essere
acquistati. Il rating più elevato disponibile nel
giorno dell’acquisto è decisivo per la
valutazione della potenziale acquisizione di
un Titolo di debito.

Nuova denominazione e aumento della Commissione forfettaria (Allegato 2 del Prospetto)
Classe di azioni

Commissione
forfettaria
(massima)

Classe di azioni

Commissione
forfettaria
(massima)

WT9 (USD)
(LU1762658257/A2JCLY)

0,40% annuo

WT93 (USD)
(LU1762658257/A2JCLY)

1,40% annuo

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle loro azioni,
senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 28 marzo 2018.

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la
“Società”) notifica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il giorno 13 aprile 2018:
Denominazione del Comparto
Allianz Structured Return

Oggetto
Approccio attuale

Nuovo approccio

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Il Comparto unisce un’esposizione
azionaria lunga a una strategia overlay
corta in opzioni call in-the-money,
entrambe basate principalmente sul
mercato azionario statunitense con gli
indici azionari statunitensi (ad es. S&P
500). Il Comparto può utilizzare opzioni
call o put long o short e spread di opzioni
per creare “aree di profitto” basate su
opzioni che, alla scadenza delle opzioni,
producano un rendimento positivo per il
Comparto nel caso in cui il livello
dell’indice (o altro strumento) sottostante
ricada in tali aree di profitto.

- Il Comparto utilizza opzioni (long/short e/o
call/put) e spread di opzioni per creare “aree
di profitto” basate su opzioni che, alla
scadenza delle opzioni, producano un
rendimento positivo per il Comparto nel
caso in cui il livello dell’indice (o altro
strumento) sottostante ricada in tali aree di
profitto. Inoltre, per conseguire il suo
obiettivo, il Comparto può combinare
un’esposizione azionaria lunga con una
strategia overlay corta in opzioni call in-themoney, entrambe basate principalmente sul
mercato azionario statunitense con gli indici
azionari statunitensi (ad es. S&P 500).
- Gli attivi del Comparto sono investiti
principalmente in un portafoglio
monetario/obbligazionario, tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, titoli di
Stato a breve termine francesi e tedeschi
denominati in euro.

Modifica delle Commissioni e delle spese (Allegato 2 del Prospetto)
- Una commissione di performance può
essere applicata per le Classi di azioni P,
PT, R, RT, I e IT come segue: fino al 30%
della sovraperformance oltre lo 0, in
conformità al metodo 3.
- Una commissione di performance può
essere applicata per le Classi di azioni A,
AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2,
W2 e WT2 come segue: fino al 15% della
sovraperformance oltre lo 0, in conformità
al metodo 3.

- Una commissione di performance può
essere applicata per le Classi di azioni P,
PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W e WT come
segue: fino al 30% della sovraperformance
oltre lo 0, in conformità al metodo 3. Una
commissione di performance potrà essere
applicata a tutte le Classi di azioni con
copertura su GBP, USD e CHF come
segue: fino al 30% della sovraperformance
oltre lo 0, con copertura, rispettivamente, su
CHF, GBP, JPY ed EUR, in conformità al
metodo 3.
- Una commissione di performance può
essere applicata per le Classi di azioni A,
AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2,
W2 e WT2 come segue: fino al 15% della
sovraperformance oltre lo 0, in conformità al
metodo 3. Una commissione di performance
potrà essere applicata a tutte le Classi di
azioni con copertura su CZK, SEK, USD e
JPY come segue: fino al 15% della
sovraperformance oltre lo 0, con copertura,
rispettivamente, su CZK, SEK, USD e JPY,
in conformità al metodo 3.

Modifica di Caratteristiche specifiche del Comparto (Allegato 3 del Prospetto)
Valuta base: USD

Valuta base: EUR

Nuova denominazione delle Classi di azioni
AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174)

AT (EUR) (ISIN LU1428086174)

I (H2-EUR) (ISIN LU1412412576)

I (EUR) (ISIN LU1412412576)

I2 (USD) (ISIN LU1586358449)

I2 (H2-USD) (ISIN LU1586358449)

I3 (H2-EUR) (ISIN LU1412423854)

I3 (EUR) (ISIN LU1412423854)

IT (H2-EUR) (ISIN LU1537371343)

IT (EUR) (ISIN LU1537371343)

IT3 (H2-EUR) (ISIN LU1459823321)
P (H2-EUR) (ISIN LU1412407907)

IT4 (EUR) (ISIN LU1459823321)
verrà
rinominata

P (EUR) (ISIN LU1412407907)

P (USD) (ISIN LU1483494107)

P (H2-USD) (ISIN LU1483494107)

P10 (H2-EUR) (ISIN LU1527140252)

P10 (EUR) (ISIN LU1527140252)

P3 (H2-EUR) (ISIN LU1412411412)

P3 (EUR) (ISIN LU1412411412)

PT (USD) (ISIN LU1548496295)

PT (H2-USD) (ISIN LU1548496295)

RT (H2-EUR) (ISIN LU1652854768)

RT4 (EUR) (ISIN LU1652854768)

RT3 (H2-EUR) (ISIN LU1652855575)

RT3 (EUR) (ISIN LU1652855575)

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle loro azioni,
senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 12 aprile 2018.

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la
“Società”) notifica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il giorno 1 maggio 2018:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Allianz Structured Return

Approccio attuale
Nuovo approccio
(valido dal 13 aprile 2018)
Modifica delle Commissioni e delle spese (Allegato 2 del Prospetto)
- Una commissione di performance può
- Una commissione di performance può
essere applicata per le Classi di azioni P,
essere applicata per le Classi di azioni P,
PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W e WT come
PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W e WT come
segue: fino al 30% della sovraperformance
segue: fino al 30% della sovraperformance
oltre lo 0, in conformità al metodo 3. Una
rispetto all’EONIA (Euro Overnight Index
commissione di performance potrà essere
Average), in conformità al metodo 3. Una
applicata a tutte le Classi di azioni con
commissione di performance potrà essere
copertura su GBP, USD e CHF come
applicata a tutte le Classi di azioni con
segue: fino al 30% della sovraperformance
copertura su GBP, USD e CHF come
oltre lo 0, con copertura, rispettivamente,
segue: fino al 30% della sovraperformance
su CHF, GBP, JPY ed EUR, in conformità
rispetto all’EONIA (Euro Overnight Index
al metodo 3.
Average) con copertura, rispettivamente,
su GBP, USD e CHF, in conformità con il
- Una commissione di performance può
metodo 3.
essere applicata per le Classi di azioni A,
AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2,
- Una commissione di performance può
W2 e WT2 come segue: fino al 15% della
essere applicata per le Classi di azioni A,
sovraperformance oltre lo 0, in conformità
AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2,
al metodo 3. Una commissione di
W2 e WT2 come segue: fino al 15% della
performance potrà essere applicata a tutte
sovraperformance rispetto all’EONIA (Euro
le Classi di azioni con copertura su CZK,
Overnight Index Average), in conformità al
SEK, USD e JPY come segue: fino al 15%
metodo 3. Una commissione di
della sovraperformance oltre lo 0, con
performance potrà essere applicata a tutte
copertura, rispettivamente, su CZK, SEK,
le Classi di azioni con copertura su CZK,
USD e JPY, in conformità al metodo 3.
SEK, USD e JPY come segue: fino al 15%
della sovraperformance rispetto all’EONIA
(Euro Overnight Index Average) con
copertura, rispettivamente, su CZK, SEK,
USD e JPY, in conformità con il metodo 3.

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle loro azioni,
senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 30 aprile 2018.

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la
“Società”) notifica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il giorno 26 febbraio 2018:
Denominazione del Comparto
Allianz Best Styles US Equity, Allianz Global
Small Cap Equity, Allianz Multi Asset Long /
Short, Allianz Multi Asset Opportunities,
Allianz Structured Alpha 250, Allianz
Structured Alpha US Equity 250, Allianz
Structured Return
Modifica della denominazione del benchmark
(diversi comparti)

Oggetto
Modifica degli Importi minimi di sottoscrizione (Allegato 6 del Prospetto)
- L’importo minimo di sottoscrizione per l’investimento in alcune Classi di azioni P2, PT2, P3,
PT3, P4, PT4, P5, PT5, P6 e/o PT6 verrà ridotto a EUR 3 milioni o equivalente in altre
valute.
- 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.
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto) e del Portafoglio di
riferimento (Allegato 4 del Prospetto)
- A seguito dell’acquisizione della piattaforma di indici Bank of America Merrill Lynch da parte
di Intercontinental Exchange (senza effetti sulle caratteristiche degli indici), il

nome
degli indici Bank of America Merrill Lynch è stato modificato in indici “ICE BofAML”.

Sezione II. Definizioni

Chiarimento della definizione di Asia/Paesi asiatici
- Per Asia/Paesi asiatici si intendono tutti i
paesi della regione dell’Asia orientale,
dell’Asia meridionale e del Sud-est
asiatico. Salvo diversamente indicato nei
Principi specifici per la asset class di un
Comparto o nei Limiti agli investimenti di
un singolo Comparto, Russia e Turchia
non vanno considerate Paesi asiatici.

- Per Asia/Paesi asiatici si intendono tutti i
paesi della regione dell’Asia orientale,
dell’Asia meridionale, del Sud-est asiatico
e dell’Asia occidentale (incluso il Medio
Oriente). Salvo diversamente indicato nei
Principi specifici per la asset class di un
Comparto o nei Limiti agli investimenti di
un singolo Comparto, Russia e Turchia
non vanno considerate Paesi asiatici.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società informa con la presente che la Società di gestione
Allianz Global Investors GmbH ha deciso di trasferire la funzione di conservatore del registro e agente per i
trasferimenti da RBC Investor Services Bank S.A. a State Street Bank Luxembourg S.C.A. dopo la
scadenza di contrattazione del 27 aprile 2018. La modifica del conservatore del registro e agente per i
trasferimenti non comporta costi aggiuntivi per i clienti.
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, febbraio 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.

