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Comunicazione ai titolari di quote 
 
 

La Società di gestione Allianz Global Investors GmbH (“la Società di gestione”) ha  deliberato, con l’approvazione di State Street Bank 

Luxembourg S.C.A. (il “Depositario”), di apportare la seguente modifica in riferimento al Fondo riportato di seguito, con decorrenza dal 6 

dicembre 2018: 

Allianz Pfandbrieffonds 

In qualità di gestore attivo, la Società di gestione Allianz Global Investors GmbH (la “Società di gestione”) ricerca costantemente nuove fonti 

di rendimento per i suoi investitori. Oltre alla selezione e combinazione di titoli promettenti, un’alternativa che offre l’opportunità di 

incrementare i rendimenti è quella del prestito di titoli, peraltro già contemplato nella politica d’investimento dei Fondi. 

Per prestito titoli si intende un’operazione che consiste nel prestito temporaneo di titoli compresi in portafoglio. A titolo di contropartita per i 

titoli dati in prestito, la Società di gestione riceve una cosiddetta “commissione di prestito” e determinate garanzie. 

La commissione di prestito percepita (al netto dei costi) viene accreditata al Fondo dal cui portafoglio sono stati prelevati i titoli in 

questione, andando così a incrementare il rendimento del Fondo interessato.  

In passato la Società di gestione si è avvalsa di intermediari esterni per il regolamento delle operazioni di prestito titoli, ma dispone anche 

al suo interno di grandi competenze in ambito di mercati ed emittenti, che in futuro saranno dedicate anche a questo tipo di operazioni. Per 

questo motivo la Società di gestione ha deciso che, in futuro, provvederà autonomamente alla selezione dei contraenti e al coordinamento 

delle operazioni di prestito titoli. A tal fine ha istituito un team interno che sarà dedicato esclusivamente all'area del prestito titoli, il che 

consente in molti casi di eliminare il ricorso a un intermediario esterno. 

Per poter utilizzare il prestito di titoli allo scopo di incrementare i rendimenti occorre una serie di attività piuttosto impegnative, che nella 

prassi vengono pagate a valere sulla commissione di prestito percepita (fino a un massimo del 30%). Tali attività comprendono ad esempio 

l'analisi e la selezione di contraenti idonei, la negoziazione delle condizioni di prestito titoli (ad es. tipologia e ammontare della garanzia), la 

predisposizione e l’esecuzione del contratto di prestito, il monitoraggio continuo del contratto e la gestione del rischio.  

In futuro, la Società di gestione riscuoterà una commissione, pari a un massimo del 30% della commissione di prestito percepita, per le 

attività connesse al prestito di titoli (si veda sopra). 

Il restante 70% dei proventi derivanti dalla commissione di prestito confluiranno direttamente nel patrimonio del rispettivo Fondo di 

riferimento. A seguito della decisione di effettuare il regolamento internamente ad opera della Società di gestione anziché affidarsi a un 

intermediario esterno, per fini regolamentari è necessario rettificare i documenti legali: dal punto di vista giuridico in futuro non si tratterà 

più di un compenso a favore di terzi bensì a favore della Società di gestione. Tale compenso viene indicato separatamente nel Prospetto 

informativo di offerta e nella relazione annuale. 

In questo contesto, il previsto oggetto di operazioni di prestito titoli nel patrimonio del Fondo o del Comparto viene rettificato come segue:  

Fondo Fino al 5 dicembre 2018  Dal 6 dicembre 2018 

Allianz Pfandbrieffonds - 20% - 70% 

Il nuovo assetto non determina alcun incremento dei costi né l’applicazione di costi aggiuntivi a carico dei titolari di quote rispetto ai costi 

attuali, né alcuna variazione del profilo d’investimento del vostro Fondo o Comparto. 
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I titolari di quote che non sono d’accordo con queste modifiche possono riscattare le proprie quote senza spese di rimborso o conversione 

entro il 5 dicembre 2018. 

Il Prospetto informativo di offerta datato 6 dicembre 2018 sarà consultabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore, presso la sede 

della Società di gestione a Francoforte sul Meno, la filiale della Società di gestione in Lussemburgo e gli Agenti per le informazioni in 

Lussemburgo (State Street Bank Luxembourg S.C.A.), nonché nei Paesi in cui il Fondo interessato è autorizzato alla distribuzione al pubblico; 

sarà inoltre possibile richiederne gratuitamente una copia. 

Novembre 2018       Novembre 2018 

La Società di gestione     Il Depositario 

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 tedesca, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata. 


