
 

 

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 
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 18 febbraio 2019: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggiunta dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto Informativo) 

-  - Il patrimonio del Comparto può essere 
investito in opzioni e/o in contratti future su 
indici azionari, sia per finalità di gestione 
efficiente del portafoglio che di copertura. Il 
patrimonio del Comparto non può in nessun 
momento detenere una posizione lunga 
sintetica netta su indici azionari. 

Allianz China Multi Income Plus Modifica delle caratteristiche specifiche (Allegato 3 del Prospetto Informativo) 
- Giorno di Negoziazione/Giorno di 

Valutazione: 
Lussemburgo/Hong Kong 

- Giorno di Negoziazione/Giorno di 
Valutazione: 
Lussemburgo/Hong Kong/Singapore 

Modifica del Gestore degli Investimenti (Allegato 5 del Prospetto Informativo) 
- Allianz Global Investors Asia Pacific Limited - Allianz Global Investors Asia Pacific 

Limited/Allianz Global Investors Singapore 
Limited 

Allianz China Strategic Bond Modifica delle caratteristiche specifiche (Allegato 3 del Prospetto Informativo) 
- Giorno di Negoziazione/Giorno di 

Valutazione: 
Lussemburgo/Hong Kong/RPC 

- Giorno di Negoziazione/Giorno di 
Valutazione: 
Lussemburgo/Singapore 

Modifica del Gestore degli Investimenti / Consulente per gli Investimenti (Allegato 5 del 
Prospetto Informativo) 

- Gestore degli Investimenti: 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

- Consulente per gli Investimenti: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Gestore degli Investimenti: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Consulente per gli Investimenti: nessuno 

Allianz Credit Opportunities Aggiunta dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto Informativo) 
-  - Il Gestore degli Investimenti si concentra sui 

seguenti tipi di strategie: 
Strategie di credito Long/Short  
Il segmento del credito long/short comprende 
un’ampia gamma di strategie creditizie che 
vengono attuate principalmente sul mercato 
obbligazionario corporate, tramite 
obbligazioni, strumenti derivati e contanti. 
Una strategia d’investimento diffusa consiste 
nel beneficiare delle differenze di prezzo tra i 
titoli di uno o più emittenti afferenti allo 
stesso settore o segmento di mercato. Le 
strategie possono variare in relazione ai 
requisiti di rating creditizio, l’esposizione 
regionale; inoltre, alcuni possono anche 
cercare di sfruttare le opportunità event-
driven all’interno del mercato obbligazionario 
corporate. 

Allianz Global Credit Aggiunta dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto Informativo) 
-  - Possiamo investire fino al 15% del 

patrimonio del Comparto sui mercati 
obbligazionari della RPC. 

Allianz Global Hi-Tech Growth Modifica dell’Obiettivo d’investimento (Allegato 1, Parte B del Prospetto Informativo) 
- Crescita del capitale a lungo termine, 

investendo nei mercati azionari del settore 
delle tecnologie dell’informazione in base al 
Global Industry Classification Standard – 
(GICS®) o in un comparto facente parte di 
questo settore. 

- 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. 

Aggiunta dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto Informativo) 
-  - Per settore delle tecnologie dell’informazione 

si intendono le società che hanno sviluppato, 
o svilupperanno, prodotti, processi o servizi 
che forniranno o trarranno notevoli benefici 
dai progressi e dai miglioramenti nel settore 
delle tecnologie dell’informazione, che 
include, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: software e servizi correlati, fra cui, 



 

 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 
primariamente, lo sviluppo di software in vari 
campi come internet, applicazioni, sistemi, 
gestione di database e/o home 
entertainment; consulenza e servizi, nonché 
elaborazione dati e servizi in outsourcing; 
hardware e apparecchiature tecnologiche, fra 
cui i produttori e distributori di dispositivi per 
la comunicazione, computer e periferiche, 
apparecchiature elettroniche e relativi 
strumenti; media e servizi interattivi, internet, 
infrastrutture e servizi internet; produttori di 
semiconduttori e di apparecchiature per 
semiconduttori. 

Allianz Green Bond Aggiunta dei Limiti agli investimenti (Allegato 1, Parte B del Prospetto Informativo) 
- Duration: tra zero e 8 anni - Duration: tra zero e 10 anni 

- Si applicano i limiti per Hong Kong 
Allianz Structured Alpha US Equity 250 Modifica degli Oneri e spese (Allegato 2, Parte B del Prospetto Informativo) 

- Nel calcolo della commissione di 
performance è applicabile il Metodo 3 

- Nel calcolo della commissione di 
performance è applicabile il Metodo 2 

Allianz Renminbi Fixed Income Modifica delle caratteristiche specifiche (Allegato 3 del Prospetto Informativo) 
- Giorno di Negoziazione/Giorno di 

Valutazione: 
Lussemburgo/Hong Kong/RPC 

- Giorno di Negoziazione/Giorno di 
Valutazione: 
Lussemburgo/RPC/Singapore 

Modifica del Gestore degli Investimenti/Consulente per gli Investimenti (Allegato 5 del 
Prospetto Informativo) 

- Gestore degli Investimenti: 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

- Consulente per gli Investimenti: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Gestore degli Investimenti: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Consulente per gli Investimenti: nessuno 

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni 
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 17 febbraio 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, gennaio 2019 

Su ordine del Consiglio di Amministrazione 
Allianz Global Investors GmbH 


