
 

 

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 in data 17 dicembre 2018: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Best of Managers Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni 

- Max. il 100% del patrimonio del Comparto 
può essere detenuto in depositi e investito 
in strumenti del mercato monetario e (fino al 
100% del patrimonio del Comparto) può 
essere investito in Fondi del mercato 
monetario su base temporanea a scopo di 
gestione della liquidità e/o per finalità 
difensive e/o altre circostanze eccezionali, e 
se il gestore degli investimenti lo ritiene nel 
migliore interesse del Comparto. 

- Max. il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni 

- Max. il 100% del patrimonio del Comparto 
può essere detenuto in depositi e investito 
in strumenti del mercato monetario e (fino 
al 100% del patrimonio del Comparto) può 
essere investito in Fondi del mercato 
monetario su base temporanea a scopo di 
gestione della liquidità e/o per finalità 
difensive e/o altre circostanze eccezionali, 
e se il gestore degli investimenti lo ritiene 
nel migliore interesse del Comparto. 

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

- - Si applica il Limite relativo a Taiwan, salvo 
che per il rispettivo limite high yield 

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

Il Gestore degli investimenti, il quale agisce in 
qualità di gestore della Strategia, investe in 
normali indici di mercato delle commodity e in 
ETC allo scopo di offrire un’esposizione a 
singole commodity (di seguito indicate con il 
termine “Commodity”, sia al singolare che al 
plurale), ognuna delle quali può essere 
classificata in uno dei seguenti cinque settori 
di commodity: Energia, Metalli industriali, 
Metalli preziosi, Agricoltura e Bestiame 
(“Settori di Commodity”) . 

Le ponderazioni massime di ogni singolo 
Settore di Commodity sono limitate a:  
- Energia: 50%  
- Metalli industriali: 50%  
- Metalli preziosi: 40%  
- Agricoltura: 50% 
- Bestiame: 40% 

L'esposizione complessiva diversificata nei 
confronti della Strategia rientrerà in un 
intervallo compreso tra il 50% e non oltre il 
150% del valore delle attività del Comparto. 

Il Gestore degli investimenti, il quale agisce in 
qualità di gestore della Strategia, investe in 
normali indici di mercato delle commodity e in 
ETC allo scopo di offrire un’esposizione a 
singole commodity (di seguito indicate con il 
termine “Commodity”, sia al singolare che al 
plurale), ognuna delle quali può essere 
classificata in uno dei seguenti tre settori di 
commodity: Energia, Metalli industriali e 
Metalli preziosi (“Settori di Commodity”) . 

Le ponderazioni massime di ogni singolo 
Settore di Commodity sono limitate a:  
- Energia: 50%  
- Metalli industriali: 50%  
- Metalli preziosi: 40%  

L'esposizione complessiva diversificata nei 
confronti della Strategia rientrerà in un 
intervallo compreso tra lo 0% e non oltre il 
150% del valore delle attività del Comparto. 

Modifica del Portafoglio di riferimento (Allegato 4 del Prospetto) 

- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 
composizione dell'Indice Dow Jones 
UBS Commodity. 

- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 
composizione dell'Indice Bloomberg 
ex-Agriculture ex-Livestock Capped EUR 
Total Return. 

Allianz Floating Rate Notes Plus Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- - Il Comparto non potrà procedere a 
operazioni di prestito titoli e/o operazioni 
di riacquisto/pronti contro termine 

Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Green Bond 

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

- - Si applicano le limitazioni agli investimenti 
in Taiwan 

Allianz Global Bond Modifica della denominazione del Comparto 

Allianz Global Bond Allianz Global Opportunistic Bond 

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

- Crescita del capitale a lungo termine 
attraverso investimenti sui mercati 
obbligazionari globali. 

- Crescita del capitale e reddito a lungo 
termine attraverso investimenti sui mercati 
obbligazionari globali. Nell’ambito del 
processo d’investimento, il Gestore degli 
investimenti adotta un approccio 
opportunistico, che fornisce in particolare 
accesso a un’ampia gamma di opportunità 
macroeconomiche e di credito. 



 

 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

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

- Max. il 20% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Investimenti high 
yield di Tipo 1 

- Max. il 20% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei Mercati emergenti 

- Duration: tra 2 e 9 anni 
- Si applica la limitazione alle negoziazioni 

di Hong Kong 

- Max. il 40% 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 20% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei mercati 
obbligazionari della RPC  

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in opzioni e/o contratti future su 
indici azionari globali a fini di gestione 
efficiente del portafoglio e di copertura. Il 
patrimonio del Comparto non può in 
nessun caso detenere posizioni sintetiche 
lunghe nette su indici azionari 

- Duration: tra 0 e 9 anni 
- Si applica la limitazione alle negoziazioni 

di Hong Kong 

Modifica delle caratteristiche specifiche del Comparto (Allegato 3 del Prospetto) 

- Giorno di negoziazione/Giorno di 
valutazione: 
Lussemburgo / Germania / Italia / 
Regno Unito 

- Giorno di negoziazione/Giorno di 
valutazione: 
Lussemburgo / Regno Unito / Stati Uniti 

- - Possibilità di applicazione del meccanismo 
di Swing Pricing. 

Modifica del Portafoglio di riferimento (Allegato 4 del Prospetto) 

- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 
composizione dell'Indice JPMorgan Global 
Government Bond. 

- Il portafoglio di riferimento corrisponde alla 
composizione dell'indice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Bond. 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- - Si applica la limitazione alle negoziazioni 
di Hong Kong 

Allianz Global Multi-Asset Credit Modifica dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto) 

- Non oltre il 75% del patrimonio del 
Comparto può essere collocato in 
Investimenti ad alto rendimento di Tipo 1. 
Tuttavia, nell’ambito di tale limite: (i) non 
oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli di debito con 
rating CCC+ (Standard & Poor’s) o 
inferiore (compresi titoli insolventi) e 
(ii) non oltre il 10% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in Titoli di 
debito privi di rating, con la conseguenza 
che il Gestore degli investimenti dovrà 
stabilire un rating di qualità comparabile. 
Il rating più elevato disponibile nel giorno 
dell’acquisto è decisivo per la valutazione 
della potenziale acquisizione di un Titolo 
di debito. 

- Non oltre il 60% del patrimonio del 
Comparto può essere collocato in 
Investimenti ad alto rendimento di Tipo 1. 
Tuttavia, nell’ambito di tale limite: (i) non 
oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli di debito con 
rating CCC+ (Standard & Poor’s) o 
inferiore (compresi titoli insolventi) e 
(ii) non oltre il 10% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in Titoli di 
debito privi di rating, con la conseguenza 
che il Gestore degli investimenti dovrà 
stabilire un rating di qualità comparabile. 
Il rating più elevato disponibile nel giorno 
dell’acquisto è decisivo per la valutazione 
della potenziale acquisizione di un Titolo 
di debito. 

- Si applica il Limite relativo a Taiwan, salvo 
che per il rispettivo limite high yield 

Allianz Merger Arbitrage Strategy Modifica del benchmark per il calcolo della Commissione di performance 
(Allegato 2, Parte B del Prospetto) 

- Euro Overnight Index Average (EONIA) - Euro Overnight Index Average (EONIA) + 

0,50% annuo 

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

- - Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in contratti future su indici azionari 
globali (future su indici azionari), a fini di 
gestione efficiente del portafoglio e di 
copertura. Il patrimonio del Comparto non 
può in nessun caso detenere posizioni 
lunghe in future su indici azionari 

Prestito titoli ai fini del miglioramento dei rendimenti 

In quanto gestore degli investimenti attivo, Allianz Global Investors GmbH è costantemente alla ricerca di 

nuove fonti di rendimento per gli investitori. Congiuntamente alla selezione e alla gestione di titoli 

promettenti, il prestito titoli offre un’opportunità di creazione di reddito aggiuntivo a beneficio dei clienti. 



 

 

Il prestito titoli fa riferimento a un’operazione attraverso la quale i titoli vengono temporaneamente concessi 

in prestito da un portafoglio e una garanzia collaterale viene ricevuta a fronte dei titoli prestati. A fronte del 

prestito dei titoli viene percepita una “commissione di prestito”. La commissione di prestito (al netto dei 

costi) viene riconosciuta al portafoglio del comparto a partire dal quale i titoli interessati sono stati concessi 

in prestito. La commissione di prestito raccolta va pertanto ad incrementare il rendimento. 

Allianz Global Investors GmbH ha deciso che in futuro gestirà autonomamente l'attività di prestito titoli 

attraverso un sistema interno di prestito titoli. Allianz Global Investors GmbH ha creato un team che si 

occuperà del prestito titoli offrendo trasparenza e supervisione diretta della gestione dei rischi relativi alle 

attività di prestito. Ciò significa che nella maggior parte dei casi non risulterà più necessario un 

intermediario esterno. 

Affinché le operazioni di prestito titoli possano essere sfruttate per poter migliorare i rendimenti verranno 

sostenuti sforzi significativi. Tali costi includono ad esempio l’analisi e la selezione di controparti adeguate, 

la negoziazione dei termini di prestito dei titoli (ad es. tipologia e ammontare della garanzia collaterale), 

stesura e perfezionamento del contratto di prestito titoli, monitoraggio costante degli accordi commerciali, 

selezione delle operazioni e gestione dei rischi. 

Allianz Global Investors GmbH preleverà una parte del reddito derivante dalle attività associate al prestito 

titoli (secondo un importo pari a un massimo del 30% della commissione di prestito), facendosi al 

contempo carico della totalità dei summenzionati costi. Il restante 70% del reddito derivante dalla 

commissione di prestito sarà direttamente destinato alle attività del comparto interessato. Per via della 

decisione di procedere internamente alle attività di prestito titoli anziché ricorrere a un agente esterno, per 

ragioni normative è richiesto un adattamento del prospetto: i costi sostenuti a fronte dell’implementazione 

delle attività di prestito titoli non costituiranno più una compensazione a beneficio di terze parti, ma a 

beneficio della Società di gestione. In futuro tale voce verrà riportata separatamente all’interno del 

prospetto e della relazione annuale. 

Salvo diversamente specificato nei limiti agli investimenti applicabili a un singolo comparto, la quota 

prevista di ricorso agli accordi di prestito titoli sarà la seguente: 

Asset class Approccio attuale Nuovo approccio 

Fondi obbligazionari, Fondi multi-asset, 
Fondi a scadenza predefinita 

- 20% - 50% 

Nell’ambito della nuova struttura gli investitori non dovranno sostenere costi accessori o più elevati rispetto 

a quelli sostenuti in passato. Il profilo d’investimento dei comparti non varierà a seguito dell’introduzione 

della nuova offerta in materia di prestito titoli. I limiti agli investimenti applicabili al comparto includono un 

riferimento laddove un comparto non possa procedere a operazioni di prestito titoli e/o operazioni di 

riacquisto/pronti contro termine. 

Investimenti in Fondi target di proprietà del Gruppo 

La sezione relativa agli “Investimenti in Fondi target di proprietà del Gruppo” verrà eliminata dal prospetto, 

in quanto si tratta di una componente non obbligatoria del prospetto da un punto di vista normativo. Tale 

eliminazione non implica che la procedura non verrà più utilizzata e Allianz Global Investors GmbH intende 

continuare ad applicarla volontariamente in futuro. 

Ciò significa che quando i comparti investono in fondi target di proprietà del gruppo, la commissione 

relativa alla gestione dei fondi target viene stornata, e pertanto non viene rilevata due volte. Non vi sono 

commissioni di vendita applicabili agli investimenti del fondo target. 



 

 

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle loro 

azioni, senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 16 dicembre 2018. 

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, novembre 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. 


