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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 3 gennaio 2018 l'approvazione in via generale di alcune modifiche al
Regolamento di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.
La principale modifica riguarda l'introduzione di una nuova classe di quote ("W") nei due fondi qualificati per i Piani Individuali di Risparmio a lungo
termine ("PIR") di cui all'articolo 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Allianz Azioni Italia All Stars e Allianz Italia 50 Special.
La classe di quote W è riservata alla sottoscrizione da parte di “clienti professionali di diritto” come definiti nell’Allegato 3 al Regolamento Intermediari
della CONSOB, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono ricomprendersi: le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare
dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari
iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale
consista nel negoziare per conto proprio merci come pure gli investitori istituzionali la cui attività principale è l’investimento in strumenti finanziari.
Le principali modifiche apportate al Regolamento di Gestione sono dunque le seguenti:
- integrazione nella parte A ("Scheda identificativa"), delle caratteristiche della classe di quote W;
- integrazione nella parte B ("Caratteristiche del prodotto"), del regime commissionale della classe di quote W. In tale ambito, le commissioni di
gestione sono state fissate allo 0,57% per Allianz Azioni Italia All Stars e allo 0,45% per Allianz Italia 50 Special. Non sarà invece applicata nessuna
commissione di performance per la nuova classe di quote;
- integrazione nella parte C ("Modalità di funzionamento"), di un limite minimo di sottoscrizione iniziale di EUR 10.000 per le quote di classe W (non è
invece previsto nessun importo minimo per gli eventuali versamenti successivi).
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto e nel Regolamento di Gestione, entrambi in vigore a partire dal 18 gennaio 2018.
La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta.
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