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R.C.S. Lussemburgo B 71,182
Comunicazione agli Azionisti
Con la presente, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”)
comunica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il 10 giugno 2019:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Allianz Emerging Markets Short
Duration Defensive Bond

Allianz Emerging Markets Short
Duration Defensive Bond

Approccio attuale

Nuovo approccio

Variazione per quanto riguarda la nomina di Gestori aggiunti degli investimenti
(Allegato 5 del Prospetto)
Nomina di Allianz Global Investors Asia Pacific
La nomina di un’eventuale gestore aggiunto
Limited e Allianz Global Investors U.S. LLC
degli investimenti cessa di esistere.
come Gestore Aggiunto degli Investimenti.
Modifica della denominazione del Comparto
Allianz Emerging Markets Short Duration
Defensive Bond

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

Modifica del Portafoglio di riferimento (Allegato 4 del Prospetto)
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’indice JPMorgan Emerging
Markets Bond Global Diversified 1-3 Years
(50%) e dell’indice JPMorgan Emerging
Markets Bond Global Diversified USD 3-5 Years
(50%).
Allianz Global Agricultural Trends

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali con
particolare attenzione alle società attive nei
settori delle risorse di base, delle materie prime,
della lavorazione dei prodotti, della distribuzione
e, se necessario, in altre attività che hanno un
focus o un’esposizione alle suddette aree.

Allianz Global Artificial Intelligence

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’indice JP Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Broad Diversified.

Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali con
particolare attenzione alle risorse di base, alle
materie prime, alla lavorazione dei prodotti, alla
distribuzione e, se necessario, ad altre attività
che hanno un focus o un’esposizione alle
suddette aree.

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali in
società il cui business trarrà vantaggio da / o è
attualmente connesso all’evoluzione
dell’intelligenza artificiale.

Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali con
particolare attenzione all’evoluzione
dell’intelligenza artificiale.

Modifica del Portafoglio di riferimento (Allegato 4 del Prospetto)
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’Indice MSCI World
Information Technology.

Allianz Global Hi-Tech Growth

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo nei mercati azionari del settore delle
tecnologie dell’informazione o in un comparto
facente parte di questo settore.

Allianz Global Metals and Mining

Crescita del capitale a lungo termine,
investendo nei mercati azionari globali, con
particolare attenzione al settore delle tecnologie
dell’informazione o in un comparto facente parte
di questo settore.

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale nel lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali, con
particolare attenzione alle società correlate alle
risorse naturali. Le risorse naturali possono
comprendere metalli non ferrosi, ferro e altri
minerali, acciaio, carbone, metalli preziosi,
diamanti o sali e minerali industriali.

Allianz Global Sustainability

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’indice MSCI All Country
World Index (50%) e dell’indice MSCI World
Information Technology (50%).

Crescita del capitale nel lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali, con
particolare attenzione alle risorse naturali. Le
risorse naturali possono comprendere metalli
non ferrosi, ferro e altri minerali, acciaio,
carbone, metalli preziosi, diamanti o sali e
minerali industriali.

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali dei paesi
sviluppati, con particolare attenzione alle
società che attuano prassi commerciali
sostenibili (vale a dire, pratiche commerciali
rispettose dell’ambiente e socialmente
responsabili) e che il Gestore degli Investimenti
ritiene possano creare valore a lungo termine. Il
Gestore degli investimenti può effettuare
operazioni di overlay in valuta estera e quindi
assumere rischi separati sulle valute estere in
riferimento alle valute degli Stati membri
dell’OCSE, anche nel caso in cui il Comparto
non includa attività denominate in queste
rispettive valute.

Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali dei paesi
sviluppati, con particolare attenzione alle prassi
commerciali sostenibili (vale a dire, pratiche
commerciali rispettose dell’ambiente e
socialmente responsabili) e che il Gestore degli
Investimenti ritiene possano creare valore a
lungo termine. Il Gestore degli investimenti può
effettuare operazioni di overlay in valuta estera
e quindi assumere rischi separati sulle valute
estere in riferimento alle valute degli Stati
membri dell’OCSE, anche nel caso in cui il
Comparto non includa attività denominate in
queste rispettive valute.

Oggetto
Denominazione del Comparto

Allianz Global Water

Approccio attuale

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali con una
particolare attenzione alle società che sono
particolarmente votate alla gestione delle
risorse idriche e che offrono prodotti o soluzioni
che apportano attivamente un contributo
positivo al miglioramento
dell’approvvigionamento, dell’efficienza o della
qualità dell’acqua.

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Nuovo approccio

Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali con
particolare attenzione alla gestione delle risorse
idriche e all’offerta di prodotti o soluzioni che
apportano attivamente un contributo positivo al
miglioramento dell’approvvigionamento,
dell’efficienza o della qualità dell’acqua.

Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale nel lungo termine,
investendo in società dei mercati azionari
investendo sui mercati azionari globali, con
globali il cui business trarrà beneficio da / è
particolare attenzione all’evoluzione e allo
strettamente correlato all’evoluzione e allo
sviluppo del benessere degli animali da
sviluppo del benessere degli animali da
allevamento e da compagnia.
allevamento e da compagnia.
Modifica delle caratteristiche specifiche (Allegato 3 del Prospetto Informativo)
Giorno di Negoziazione / Giorno di Valutazione
Lussemburgo / Germania
Lussemburgo / Germania / Stati Uniti

A partire dal 10 giugno 2019, il seguente limite combinato – che, fino a questo momento, valeva per tutti i
Comparti – cesserà di essere applicato:
Nel rispetto dei principi specifici di una classe di attività di un Comparto, dell’obiettivo di investimento
individuale e dei limiti agli investimenti, ogni Comparto può investire fino al 50% del proprio Valore
patrimoniale netto in total return swap e in operazioni di finanziamento tramite titoli.
Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 9 giugno 2019.

Il Prospetto Informativo, alla sua entrata in vigore, può essere richiesto o consultato a titolo gratuito presso
la sede legale della Società, della Società di gestione a Francoforte sul Meno e presso gli Agenti per le
Informazioni della Società (quali State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Lussemburgo, o Allianz Global
Investors GmbH, nella Repubblica Federale di Germania) in ogni giurisdizione in cui i comparti della
Società siano registrati ai fini del collocamento presso il pubblico.
Senningerberg, aprile 2019
Su 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.

