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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 31 dicembre 2018 l'approvazione in via generale della modifica - descritta
qui di seguito - al Regolamento di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.
Nell'ambito del Regolamento UE 2016/1011 ("Regolamento Benchmark") ed in particolare dei chiarimenti pubblicati lo scorso 20 dicembre da
Assogestioni circa gli obblighi informativi relativi agli indici di riferimento utilizzati per la misurazione delle eventuali provvigioni di incentivo dei fondi,
la seguente formulazione è stata aggiunta nella descrizione delle modalità di calcolo di tali provvigioni di incentivo:
Parte B - Titolo 3.2 - Compenso della Società di Gestione
La Società di Gestione ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un
indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell’applicazione della provvigione di incentivo dei Fondi, ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (c.d. “Regolamento Benchmark”). Tali piani individuano le unità organizzative
coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark
e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società
fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella “Scheda
Identificativa".
Il Regolamento di Gestione aggiornato sarà effettivo a decorrere dal 7 gennaio 2019.
La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione aggiornato a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta.
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