
Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.I. di 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, le quali entreranno in vigore il 13 settembre 2019: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 
Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz 
Best Styles Euroland Equity Risk 
Control, Allianz Emerging Asia Equity, 
Allianz Europe Conviction Equity, 
Allianz Europe Equity Value, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
German Equity, Allianz Global 
Agricultural Trends, Allianz Global 
Artificial Intelligence, Allianz Global 
Equity, Allianz Global Equity Insights, 
Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz 
Global Metals and Mining, Allianz 
Global Small Cap Equity, Allianz 
Global Sustainability, Allianz Global 
Water, Allianz Hong Kong Equity, 
Allianz Indonesia Equity, Allianz Japan 
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz 
Thailand Equity, Allianz Thematica, 
Allianz Total Return Asian Equity, 
Allianz US Equity Fund, Allianz US 
Small Cap Equity, Allianz Selective 
Global High Yield, Allianz Discovery 
Europe Opportunities, Allianz Event 
Driven Strategy, Allianz Multi Asset 
Opportunities 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Si applicano i Limiti d’investimento del VAG 

Allianz Asian Multi Income Plus Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Non oltre l’85% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Investimenti high yield 
di Tipo 1 

- Non oltre il 60% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Investimenti high yield 
di Tipo 1  

- Si applicano i limiti agli investimenti di 
Taiwan 

Allianz Credit Opportunities Modifica del benchmark per il calcolo della commissione di performance 
(Allegato 2, Parte B del Prospetto) 

- Euro Overnight Index Average (EONIA) + 
1,00% annuo 

- Euro Overnight Index Average (EONIA) 
annuo 

Allianz Enhanced Short Term Euro Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Non oltre il 15% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in ABS e/o MBS 

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

Allianz Euro Credit SRI Modifica dell’obiettivo d’investimento 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

Crescita del capitale nel lungo termine mediante 
investimenti in Titoli di debito con rating 
Investment Grade di mercati obbligazionari 
dell’OCSE o dell’UE, denominati in euro e che 
soddisfano l’approccio d’investimento 
sostenibile e responsabile (SRI), il quale prende 
in considerazione la politica sociale e 
ambientale, i diritti umani, la corporate 
governance e l’etica. 

Crescita del capitale nel lungo termine mediante 
investimenti in Titoli di debito con rating 
Investment Grade di mercati obbligazionari 
dell’OCSE o dell’UE, denominati in euro, 
conformi alla Strategia d’investimento 
sostenibile e responsabile (Strategia SRI), che 
prende in considerazione vari criteri in materia 
di politica sociale e ambientale, diritti umani e 
corporate governance. 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Non oltre il 5% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli di debito con 
rating compreso tra BB+ (incluso) e BB- 
(incluso) (Standard & Poor’s). In presenza di 
due rating diversi, quello più basso deciderà 
l’inclusione o meno di un Titolo di debito nei 
limiti stabiliti in precedenza; in presenza di tre 
o più rating, si utilizzerà il minore tra i due 
rating migliori. 

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli di debito con 
rating compreso tra BB+ (incluso) e BB- 
(incluso) (Standard & Poor’s). In presenza di 
due rating diversi, quello più basso deciderà 
l’inclusione o meno di un Titolo di debito nei 
limiti stabiliti in precedenza; in presenza di tre 
o più rating, si utilizzerà il minore tra i due 
rating migliori. 

- Si applica la Strategia SRI 
Allianz Europe Equity SRI Modifica dell’obiettivo d’investimento 

(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 
Crescita del capitale nel lungo termine mediante 
investimenti su mercati azionari europei, con 
una predilezione per i titoli azionari di società 
che, al momento dell’acquisizione, soddisfano 
un approccio d’investimento sostenibile e 
responsabile (SRI), considerando i seguenti 

Crescita del capitale nel lungo termine mediante 
investimenti su Mercati azionari europei, in 
conformità alla Strategia d’investimento 
sostenibile e responsabile (“Strategia SRI”), che 
prende in considerazione vari criteri in materia 
di politica sociale e ambientale, diritti umani e 



Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 
criteri di sviluppo sostenibile: politica sociale, 
rispetto dei diritti umani, corporate governance, 
politica ambientale ed etica di comportamento 
aziendale. 

corporate governance. 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Si applica la Strategia SRI 
- Si applicano i Limiti d’investimento del VAG 

Allianz Global Credit Modifica della denominazione del Comparto 

Allianz Global Credit Allianz Global Credit SRI 

Modifica dell’obiettivo d’investimento 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

Crescita del capitale nel lungo termine mediante 
investimenti su mercati obbligazionari globali. 

Crescita del capitale nel lungo termine mediante 
investimenti su mercati obbligazionari globali, in 
conformità alla Strategia d’investimento 
sostenibile e responsabile (Strategia SRI), che 
prende in considerazione vari criteri in materia 
di politica sociale e ambientale, diritti umani e 
corporate governance. 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Si applica la Strategia SRI 

Allianz Global Equity Modifica del Giorno di negoziazione/Giorno di valutazione 
(Appendice 3 del Prospetto) 

Lussemburgo Lussemburgo/Regno Unito 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in ABS e/o MBS con 
rating Investment Grade 

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni 
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 12 settembre 2019. 

Il Prospetto Informativo, alla sua entrata in vigore, può essere richiesto o consultato a titolo gratuitamente 
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, agosto 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. 


