
 

 

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 domenica 1 luglio 2018: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Volatility Strategy Fund Modifica del Gestore degli investimenti (Allegato 5 del Prospetto) 

- Allianz Global Investors GmbH - Allianz Global Investors U.S. LLC 

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 giugno 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 venerdì 13 luglio 2018: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

 Allianz Best Styles Euroland Equity; 
Allianz Best Styles Global Equity; 
Allianz China Equity; Allianz Europe 
Equity Growth; Allianz European Equity 
Dividend; Allianz GEM Equity High 
Dividend; Allianz High Dividend Asia 
Pacific Equity; Allianz Advanced Fixed 
Income Global Aggregate; Allianz 
Advanced Fixed Income Short 
Duration; Allianz Enhanced Short Term 
Euro; Allianz Euro High Yield 
Defensive; Allianz Euro Inflation-linked 
Bond; Allianz Oriental Income; Allianz 
Dynamic Commodities; Allianz Volatility 
Strategy Fund 
 

Aggiunta di una restrizione nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Si applica il Limite VAG agli investimenti 
Disposizioni della legge tedesca in materia di 
vigilanza sulle assicurazioni. 
In tal caso i limiti agli investimenti si 

riferiscono in particolare al rating di credito 
minimo applicabile ad ABS/MBS e ad altri 
titoli di debito. Sono inoltre previste condizioni 
specifiche in caso di disponibilità di due 
diversi rating per il medesimo titolo, ovvero in 
caso di declassamento del rating creditizio. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al 
Prospetto informativo.  

Allianz Best Styles US Equity; Allianz 
Europe Small Cap Equity 

Aggiunta di due restrizioni nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Si applicano le limitazioni agli investimenti in 
Taiwan 

- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Euroland Equity Growth Aggiunta di una restrizione nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Si applicano le limitazioni agli investimenti in 
Taiwan 

Allianz Euroland Equity SRI Modifica della denominazione del Comparto 

- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Crescita del capitale a lungo termine 
attraverso investimenti nei mercati azionari 
dell’Eurozona, con particolare attenzione ai 
titoli azionari di quelle società che, al 
momento dell’acquisizione, in base ai 
seguenti criteri di sviluppo sostenibile: politica 
sociale, rispetto dei diritti umani, governance 
societaria, politica ed etica ambientale, 
possono essere considerate conformi a un 
approccio agli investimenti sostenibile e 
responsabile (“SRI”). 

- Crescita del capitale a lungo termine 
attraverso investimenti nei mercati azionari 
europei, con particolare attenzione ai titoli 
azionari di quelle società che, al momento 
dell’acquisizione, in base ai seguenti criteri di 
sviluppo sostenibile: politica sociale, rispetto 
dei diritti umani, governance societaria, 
politica ambientale ed etica imprenditoriale, 
possono essere considerate conformi a un 
approccio agli investimenti sostenibile e 
responsabile (“SRI”). 

Rimozione di una restrizione nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

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

-  

Modifica del Processo di gestione del rischio (Allegato 4 del Prospetto) 

- Livello atteso di leva finanziaria: 0-0,5 
- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 

- Livello atteso di leva finanziaria: 0-2 
- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 



 

 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

composizione dell'Indice MSCI Economic and 
Monetary Union. 

composizione dell'Indice MSCI Europe. 

Allianz Global Metals and Mining Aggiunta di una restrizione nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Max. il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nel mercato delle Azioni A 
cinesi 

Allianz Floating Rate Notes Plus Aggiunta di due restrizioni nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Max. il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Titoli di debito con due o 
più rating diversi, purché uno dei quali, al 
momento dell’acquisizione, sia pari ad 
almeno BBB- (Standard & Poor’s e Fitch) o 
almeno a Baa3 (Moody’s) o altro rating 
equivalente secondo un’altra Agenzia di 
valutazione, ovvero, in assenza di rating, 
laddove il Gestore degli Investimenti lo reputi 
di qualità analoga e purché i rating restanti 
siano pari ad almeno BB- (Standard & Poor’s 
e Fitch) o almeno a Ba3 (Moody’s) o ad altro 
rating equivalente di un’altra Agenzia di 
valutazione ovvero, in assenza di rating, 
laddove siano reputati di qualità analoga dal 
Gestore degli Investimenti 

- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito in Titoli di debito, con rating B- 
(Standard & Poor’s) o superiore, in conformità 
all’obiettivo d’investimento 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito nei Mercati emergenti ovvero in 
paesi presenti negli indici JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified o JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond  

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 2 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in ABS e/o MBS 

- Max. il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in azioni privilegiate emesse 
da società dei Mercati emergenti ovvero di 
paesi presenti negli indici JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified, JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond o JP Morgan GBI-EM Global. 

- Duration: tra 1 e 4 anni 
- Si applica la limitazione alle negoziazioni di 

Hong Kong 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito in Titoli di debito denominati in USD 
con rating B- (Standard & Poor’s) o superiore, 
emessi dai Mercati emergenti ovvero da 
paesi presenti negli indici JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified o JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 2 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in ABS e/o MBS 

- Max. il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in azioni privilegiate emesse 
da società dei Mercati emergenti ovvero di 
paesi presenti negli indici JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified, JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond o JP Morgan GBI-EM Global. 

- Duration: tra 1 e 4 anni 
- Si applica la limitazione alle negoziazioni di 

Hong Kong 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Euro Bond Strategy Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 20% di Esposizione valutaria in divise 
diverse dall’EUR 

- Duration: tra 2 e 8 anni 

- Il patrimonio del Comparto (esclusi 
ABS/MBS) può essere investito in 
Investimenti high yield di Tipo 2 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 20% di Esposizione valutaria in divise 
diverse dall’EUR 

- Duration: tra 2 e 8 anni 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Euro Investment Grade Bond 
Strategy 

Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Max. Il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in attività che, al momento 
dell’acquisizione, non sono state valutate da 
un’agenzia di rating. 

- Max. il 5% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Investimenti high yield di 
Tipo 2 

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

- Duration: tra 1 e 8 anni 
- Si applicano le limitazioni agli investimenti in 

Taiwan 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Max. Il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in attività che, al momento 
dell’acquisizione, non sono state valutate da 
un’agenzia di rating. 

- Max. il 5% del patrimonio del Comparto 
(esclusi ABS/MBS) può essere investito in 
Investimenti high yield di Tipo 2 

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

- Duration: tra 1 e 8 anni 
- Si applicano le limitazioni agli investimenti in 

Taiwan 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 
 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 



 

 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

- Min. il 51% del patrimonio del Comparto è 
investito in Titoli di debito dei mercati 
obbligazionari dell’Eurozona 

- Min. il 51% del patrimonio del Comparto è 
denominato in EUR 

- Max. il 49% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Titoli di debito diversi da 
quelli descritti nell’obiettivo d’investimento 

- Max. il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Investimenti high yield di 
Tipo 1 

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

- Duration: fino a 1 anno 

- Min. il 51% del patrimonio del Comparto è 
investito in Titoli di debito dei mercati 
obbligazionari dell’Eurozona 

- Min. il 51% del patrimonio del Comparto è 
denominato in EUR 

- Max. il 49% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Titoli di debito diversi da 
quelli descritti nell’obiettivo d’investimento 

- Max. il 10% del patrimonio del Comparto 
(esclusi ABS/MBS) può essere investito in 
Investimenti high yield di Tipo 2 

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

- Duration: fino a 1 anno 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz US High Yield Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito in obbligazioni societarie degli Stati 
Uniti 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 20% di Esposizione valutaria a divise 
diverse dall’USD. 

- Duration: tra zero e 9 anni 
- Si applica la limitazione alle negoziazioni di 

Hong Kong 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito in obbligazioni societarie degli Stati 
Uniti 

- Min. il 70% del patrimonio del Comparto è 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1; 
tuttavia, entro tale limite, il patrimonio del 
Comparto può essere investito in Titoli di 
debito con rating soltanto pari a CC (Standard 
& Poor’s) o inferiore (inclusi titoli insolventi 
max. 10%) 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 20% di Esposizione valutaria a divise 
diverse dall’USD. 

- Duration: tra zero e 9 anni 
- Si applica la limitazione alle negoziazioni di 

Hong Kong 
- Si applica il Limite relativo a Taiwan, salvo 

che per il rispettivo limite high yield 
 

Allianz Income and Growth Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Max. il 70 % del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Azioni in conformità 
all’obiettivo d’investimento 

- Max. il 70% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Titoli di debito convertibili, 
in conformità all’obiettivo d’investimento 

- Max. il 70% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Investimenti high yield di 
Tipo 1 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 25% del patrimonio del Comparto può 
essere detenuto in depositi e/o investito 
direttamente in Strumenti del mercato 
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato monetario 

- Max. il 20% di Esposizione valutaria a divise 
diverse dall’USD. 

- Si applica la limitazione alle negoziazioni di 
Hong Kong 

- Si applicano le limitazioni agli investimenti in 
Taiwan 

- Si applica la restrizione GITA, legge tedesca 
in materia di imposizione fiscale sugli 
investimenti (Alternativa 2). 

- Max. il 70 % del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Azioni in conformità 
all’obiettivo d’investimento 

- Max. il 70% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Titoli di debito convertibili, 
in conformità all’obiettivo d’investimento 

- Max. il 70% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Investimenti high yield di 
Tipo 1; tuttavia, il patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli di debito con 
rating soltanto pari a CC (Standard & Poor’s) 
o inferiore (inclusi titoli insolventi max. 10%) 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto può 
essere investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 25% del patrimonio del Comparto può 
essere detenuto in depositi e/o investito 
direttamente in Strumenti del mercato 
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato monetario 

- Max. il 20% di Esposizione valutaria a divise 
diverse dall’USD. 

- Si applica la limitazione alle negoziazioni di 
Hong Kong 

- Si applicano le limitazioni agli investimenti in 
Taiwan 

- Si applica la restrizione GITA, legge tedesca 
in materia di imposizione fiscale sugli 
investimenti (Alternativa 2). 

 

Allianz Discovery Europe Strategy Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 
Dopo l’acquisizione, sarà possibile investire in 
attività con rating high yield, al massimo il 
10% del patrimonio del Comparto e il Gestore 
degli Investimenti cercherà di liquidare detta 
attività entro 1 anno. 

- Duration: tra zero e 60 mesi 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 
Dopo l’acquisizione, sarà possibile investire in 
titoli di debito (esclusi ABS/MBS) high yield di 
Tipo 2, al massimo il 10% del patrimonio del 
Comparto e il Gestore degli Investimenti 
cercherà di liquidare dette attività entro 12 
mesi 

- Duration: tra zero e 60 mesi 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 
 



 

 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Discovery Germany Strategy Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 
Dopo l’acquisizione, sarà possibile investire in 
attività con rating high yield, al massimo il 
10% del patrimonio del Comparto e il Gestore 
degli Investimenti cercherà di liquidare detta 
attività entro 1 anno. 

- Duration: tra zero e 60 mesi 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 
Dopo l’acquisizione, sarà possibile investire in 
titoli di debito (esclusi ABS/MBS) high yield di 
Tipo 2, al massimo il 10% del patrimonio del 
Comparto e il Gestore degli Investimenti 
cercherà di liquidare dette attività entro 12 
mesi 

- Duration: tra zero e 60 mesi 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Merger Arbitrage Strategy Aggiunta di due restrizioni nei Limiti agli investimenti  
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 2 

- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Multi Asset Long / Short Modifica di una Restrizione e aggiunta di due Restrizioni nei Limiti agli Investimenti 
(Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 

- Il patrimonio del Comparto (esclusi 
ABS/MBS) può essere investito in 
Investimenti high yield di Tipo 2 

- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Structured Alpha 250 Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 10% del patrimonio del Comparto può 
essere investito in Investimenti high yield di 
Tipo 1 

- Max. il 15% di Esposizione valutaria a divise 
diverse dall’EUR 

- Duration: inferiore a 6 mesi 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Max. il 10% del patrimonio del Comparto 
(esclusi ABS/MBS) può essere investito in 
Investimenti high yield di Tipo 2 

- Max. il 15% di Esposizione valutaria a divise 
diverse dall’EUR 

- Duration: inferiore a 6 mesi 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Titoli di debito con rating 
investment grade. In seguito all’acquisizione, i 
Titoli di debito classificati come Investimenti 
high yield di Tipo 1 dovranno essere venduti 
entro 12 mesi e non possono superare il 10% 
del patrimonio del Comparto. 

- Max. il 20% del patrimonio del Comparto può 
essere detenuto in depositi e/o investito 
direttamente in Strumenti del mercato 
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato monetario 

- Si applica la restrizione GITA, legge tedesca 
in materia di imposizione fiscale sugli 
investimenti (Alternativa 1). 

- Duration: inferiore a 12 mesi. 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in Titoli di debito con rating 
investment grade. In seguito all’acquisizione, i 
Titoli di debito (esclusi ABS/MBS) classificati 
come Investimenti high yield di Tipo 2 
dovranno essere venduti entro 12 mesi e non 
possono superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. 

- Max. il 20% del patrimonio del Comparto può 
essere detenuto in depositi e/o investito 
direttamente in Strumenti del mercato 
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del 
Comparto) in fondi del mercato monetario 

- Si applica la restrizione GITA, legge tedesca 
in materia di imposizione fiscale sugli 
investimenti (Alternativa 1). 

- Duration: inferiore a 12 mesi. 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Allianz Structured Return Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 
Dopo l’acquisizione, sarà possibile investire in 
attività con rating high yield, al massimo il 
10% del patrimonio del Comparto e il Gestore 
degli Investimenti cercherà di liquidare detta 
attività entro 12 mesi. 

- È inoltre possibile acquistare Total Return 
Swap sui comuni indici azionari statunitensi. 
La controparte sarà selezionata applicando i 
criteri di migliore esecuzione del Gestore 
degli investimenti. Si garantirà che il rischio di 
controparte massimo per la controparte 
selezionata non superi mai il 10% del 
patrimonio del Comparto.  

- Duration: inferiore a 12 mesi 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Investimenti high yield di Tipo 1 
Dopo l’acquisizione, sarà possibile investire in 
titoli di debito (esclusi ABS/MBS) high yield di 
Tipo 2, al massimo il 10% del patrimonio del 
Comparto e il Gestore degli Investimenti 
cercherà di liquidare dette attività entro 12 
mesi. 

- È inoltre possibile acquistare Total Return 
Swap sui comuni indici azionari statunitensi. 
La controparte sarà selezionata applicando i 
criteri di migliore esecuzione del Gestore 
degli investimenti. Si garantirà che il rischio di 
controparte massimo per la controparte 
selezionata non superi mai il 10% del 
patrimonio del Comparto.  

- Duration: inferiore a 12 mesi 
- Si applica il Limite VAG agli investimenti 

Modifica del Processo di gestione del rischio (Allegato 4 del Prospetto) 



 

 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 
composizione degli Indici S&P 500 (70%) e 
VIX (30%). 

- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 
composizione degli Indici S&P 500 (40%), 
Nasdaq 100 (20%), Russell 2000 (10%) e VIX 
(30%). 

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 luglio 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società comunica con la presente che le seguenti Classi 

Azionarie saranno ridenominate a decorrere dal 13 luglio 2018: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz China Equity Modifica della denominazione della Classe di Azioni 

N (USD) (ISIN: LU0567130009) P2 (USD) (ISIN: LU0567130009) 

Modifica dell’importo minimo di investimento 

USD 200.000 USD 10 milioni 

Allianz US Equity Fund Modifica della denominazione della Classe di Azioni 

N (USD) (ISIN:LU0499289394) P2 (USD) (ISIN:LU0499289394) 

Modifica dell’importo minimo di investimento 

USD 200.000 USD 10 milioni 

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 luglio 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società comunica con la presente le seguenti variazioni, che 

entreranno in vigore il 31 maggio 2018: 

Denominazione del Comparto Oggetto 

Allianz Structured Return Aggiunta di ulteriori disposizioni / Restrizioni / Informazioni aggiuntive 
(Allegato 6 del Prospetto) 

L’importo minimo di sottoscrizione per le Classi 
di azioni W2 e WT2 è pari a EUR 50 milioni, o 
importo equivalente in altra valuta. 
 

L’importo minimo di sottoscrizione per le Classi 
di azioni W2 e WT2 è pari a EUR 10 milioni, o 
importo equivalente in altra valuta. 

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, maggio 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. 

 


