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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 12 novembre 2018 l'approvazione in via generale delle seguenti
modifiche al Regolamento unico di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.
Tali modifiche saranno effettive a decorrere dal 1° gennaio 2019:
Allianz Global Multi-Asset Credit Fund
Regime attuale
Modifiche valide dal 1° gennaio 2019
(Fondo Feeder - ISIN: IT0000382983)
(valido fino al 31 dicembre 2018)
Le modifiche riguardano esclusivamente la descrizione della politica di investimento del fondo Master: la Sicav di diritto lussemburghese
armonizzata Allianz Global Investors Fund (AGIF), comparto Allianz Global Multi-Asset Credit.
Resta invece invariata la politica di investimento del Fondo Feeder.
Politica di investimento ed altre caratteristiche Il Fondo Master può investire sino al 75% in Il Fondo Master può investire sino al 60% in
dell’OICR Master
titoli high yield.
titoli high yield.
Utilizzo di strumenti derivati da parte del Fondo
Master

Il Fondo Feeder non investe in derivati.
Gli strumenti derivati potrebbero essere
utilizzati in ampia misura dal Fondo Master per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei
prezzi (copertura), per sfruttare differenze di
prezzo tra due o più mercati (arbitraggio) o
per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Il fondo feeder non è autorizzato ad investire
in strumenti finanziari derivati né ad: a)
effettuare operazioni di compravendita di titoli
con patto di riacquisto (pronti contro termine),
riporto, prestito titoli o qualunque altra
operazione di finanziamento tramite titoli,
come definite nel Regolamento (UE)
2015/2365 del 25 novembre 2015; b)
utilizzare swap a rendimento totale (c.d. total
return swap), come definiti nel Regolamento
(UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri
strumenti
finanziari
con
le
stesse
caratteristiche.
Gli strumenti derivati potrebbero essere
utilizzati in ampia misura per compensare
l'esposizione a oscillazioni dei prezzi
(copertura), per sfruttare differenze di prezzo
tra due o più mercati (arbitraggio) o per
moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).
Al fine di una gestione efficiente del
portafoglio il Fondo Master può: a) effettuare
operazioni di compravendita di titoli con patto
di riacquisto (pronti contro termine), riporto,
prestito titoli o qualunque altra operazione di
finanziamento tramite titoli, come definite nel
Regolamento (UE) 2015/2365 del 25
novembre 2015; b) utilizzare swap a
rendimento totale (c.d. total return swap),
come definiti nel Regolamento (UE)
2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri
strumenti
finanziari
con
le
stesse
caratteristiche.

Allianz Reddito Euro
Regime attuale
Modifiche valide dal 1° gennaio 2019)
(Fondo Feeder - ISIN: IT0000380045)
(valido fino al 31 dicembre 2018)
Le modifiche riguardano esclusivamente la descrizione della politica di investimento del fondo Master: la Sicav di diritto lussemburghese
armonizzata Allianz Global Investors Fund (AGIF), comparto Allianz Euro Bond Strategy.
Resta invece invariata la politica di investimento del Fondo Feeder.
Politica di investimento ed altre caratteristiche Il Fondo Feeder non investe in derivati.
Il fondo feeder non è autorizzato ad investire
dell’OICR Master
in strumenti finanziari derivati né ad: a)
Gli strumenti derivati potrebbero essere effettuare operazioni di compravendita di titoli
utilizzati in ampia misura dal Fondo Master per con patto di riacquisto (pronti contro termine),
compensare l'esposizione a oscillazioni dei riporto, prestito titoli o qualunque altra
prezzi (copertura), per sfruttare differenze di operazione di finanziamento tramite titoli,
prezzo tra due o più mercati (arbitraggio) o come definite nel Regolamento (UE)
per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero 2015/2365 del 25 novembre 2015; b)
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria). utilizzare swap a rendimento totale (c.d. total
return swap), come definiti nel Regolamento
(UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri
strumenti
finanziari
con
le
stesse
caratteristiche.
Al fine di una gestione efficiente del
portafoglio il Fondo Master può: a) effettuare
operazioni di compravendita di titoli con patto
di riacquisto (pronti contro termine), riporto,
prestito titoli o qualunque altra operazione di
finanziamento tramite titoli, come definite nel
Regolamento (UE) 2015/2365 del 25
novembre 2015; b) utilizzare swap a
rendimento totale (c.d. total return swap),
come definiti nel Regolamento (UE)
2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri
strumenti
finanziari
con
le
stesse
caratteristiche
Allianz Azioni Italia All Stars
(ISIN classe A: IT0004287840;
ISIN classe P: IT0005251092;
ISIN classe W: IT0005320731)
Parametro di riferimento per il calcolo
commissione di incentivo
Allianz Azioni Europa
(ISIN: IT0000386588)
Parametro di riferimento per il calcolo
commissione di incentivo
Allianz Azioni America
(ISIN: IT0000386562)
Parametro di riferimento per il calcolo
commissione di incentivo
Allianz Azioni Pacifico
(ISIN: IT0000386604)
Parametro di riferimento per il calcolo
commissione di incentivo

Regime attuale
(valido fino al 31 dicembre 2018)
della

della

della

della

95% FTSE Italia All-Share + 5% FTSE MTS ExBank of Italy BOT
Regime attuale
(valido fino al 31 dicembre 2018)
95% MSCI Europe + 5% FTSE MTS Ex-Bank of
Italy BOT
Regime attuale
(valido fino al 31 dicembre 2018)
95% S&P 500 + 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy
BOT
Regime attuale
(valido fino al 31 dicembre 2018)
95% MSCI AC Asia Pacific + 5% FTSE MTS ExBank of Italy BOT

Modifiche valide dal 1° gennaio 2019
95% FTSE Italia All-Share + 5% ICE BofAML Italy
Treasury Bill
Modifiche valide dal 1° gennaio 2019
95% MSCI Europe + 5% ICE BofAML Italy
Treasury Bill
Modifiche valide dal 1° gennaio 2019
95% S&P 500 + 5% ICE BofAML Italy Treasury
Bill
Modifiche valide dal 1° gennaio 2019
100% MSCI AC Asia Pacific

I partecipanti ai Fondi sopra elencati hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il
rimborso delle loro quote. Tale diritto potrà essere esercitato dal 20 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 inoltrando la relativa richiesta alla Società di
Gestione direttamente o tramite i soggetti collocatori entro le ore 15.00 (ad eccezione dei due Fondi Feeder Allianz Global Multi-Asset Credit Fund e
Allianz Reddito Euro, per i quali il limite orario di ricezione degli ordini è fissato alle ore 8.00).
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito internet della Società di Gestione e dei soggetti collocatori.
La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione aggiornato a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH
Sede Secondaria e Succursale in Italia

