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, che entreranno in vigore il 23 dicembre 2019:
Denominazione del Comparto
Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration

Allianz Asian Small Cap Equity

Allianz China Strategic Bond

Allianz Climate Transition

Allianz Discovery Germany Strategy

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
15

Oggetto
Approccio attuale

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 20% del patrimonio del Comparto
- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto
può essere investito in ABS e/o MBS con
può essere investito in ABS e/o MBS con
rating Investment Grade
rating Investment Grade
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Per small cap si intendono quelle società la
- Per small cap si intendono quelle società la
cui capitalizzazione di mercato equivale al
cui capitalizzazione di mercato equivale al
massimo a 1,3 volte quella del titolo più
massimo a 1,3 volte quella del titolo più
ampio incluso nell’Indice MSCI ALL
ampio incluso nell’Indice MSCI ALL
COUNTRIES ASIA EX-JAPAN SMALL CAP.
COUNTRIES ASIA EX-JAPAN SMALL CAP.
In circostanze normali, il Gestore degli
investimenti prevede di mantenere una
capitalizzazione di mercato media ponderata
per il portafoglio del Comparto compresa fra
il 50% e il 250% della capitalizzazione di
mercato media ponderata dei titoli inclusi
nell’Indice MSCI ALL COUNTRIES ASIA EXJAPAN SMALL CAP.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Il patrimonio del Comparto può essere
- Il patrimonio del Comparto può essere
investito nei Mercati emergenti
investito nei Mercati emergenti
- Non oltre il 70% del patrimonio del Comparto
- Non oltre il 100% del patrimonio del
può essere investito in Investimenti high yield
Comparto può essere investito in
di Tipo 1
Investimenti high yield di Tipo 1
- Non oltre il 50% del patrimonio del Comparto
- Non oltre il 100% del patrimonio del
può essere investito sui mercati
Comparto può essere investito sui mercati
obbligazionari della RPC.
obbligazionari della RPC.
- Indice di riferimento: nessuno
- Si applicano i Limiti per Hong Kong
- Duration: tra zero e 10 anni
- Indice di riferimento: nessuno
- Duration: tra zero e 10 anni
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari europei, con
investendo sui mercati azionari europei, con
un’attenzione particolare per i parametri dello
un’attenzione particolare alle società impegnate
sviluppo sostenibile, perseguendo al contempo
nella transizione verso un’economia a basse
la transizione verso un’economia a basse
emissioni di anidride carbonica. Il Comparto è
emissioni di anidride carbonica.
allineato ai criteri SDG e incentrato sul tema
della sostenibilità.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Il Comparto è un PEA (Plan d’Epargne en
- Il Comparto è un PEA (Plan d’Epargne en
Actions) idoneo in Francia
Actions) idoneo in Francia. Lo stato di PEA
verrà revocato dopo due mesi dall’effettivo
abbandono dell’Unione Europea da parte del
Regno Unito.
- Per società impegnate nella transizione a
un’economia a basse emissioni di anidride
carbonica si intendono quelle realtà che
offrono prodotti o soluzioni che
contribuiscono attivamente al miglioramento
della fornitura, dell’efficienza e della qualità di
un’economia a basse emissioni di anidride
carbonica.
Modifica del Giorno di negoziazione/Giorno di valutazione
(Appendice 3 del Prospetto)
- Lussemburgo/Regno Unito
- Lussemburgo
Modifica della denominazione del Comparto
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo in un’ampia gamma di asset class,
investendo in un’ampia gamma di asset class,
con un’attenzione particolare alle azioni globali
con un’attenzione particolare alle azioni globali
e ai mercati obbligazionari e monetari europei,
e ai mercati obbligazionari e monetari europei,

Denominazione del Comparto

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
50

Oggetto
Approccio attuale
per conseguire una performance a medio
termine comparabile a un portafoglio bilanciato
composto per il 15% da mercati azionari globali
e per l’85% da mercati obbligazionari europei.

Nuovo approccio
per conseguire una performance a medio
termine comparabile a un portafoglio bilanciato
composto per il 15% da mercati azionari globali
e per l’85% da mercati obbligazionari europei, in
conformità con la Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI), che
considera vari criteri relativi a politiche sociali,
ambientali, dei diritti umani e di corporate
governance.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- I derivati sia sugli indici SRI che su quelli non
SRI, utilizzati a scopo di copertura, non sono
inclusi nel calcolo per stabilire la conformità
alla strategia SRI.
- La Strategia SRI si applica ai titoli azionari e
di debito.
- Si applicano i Limiti d’investimento del VAG
Modifica dell’Indice di riferimento per la Commissione di performance delle Classi di
azioni che possono applicarla (Appendice 2, Parte B del Prospetto)
- INDICE COMPOSITO 15% MSCI WORLD
- INDICE COMPOSITO 15% MSCI WORLD
TOTAL RETURN (NET) + 85%
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED +
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO85% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI
AGGREGATE BOND
EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
Modifica del Portafoglio di riferimento per il Processo di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
- Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
- Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
composizione di INDICE MSCI WORLD
composizione di INDICE MSCI WORLD
(15%) e INDICE BLOOMBERG BARCLAYS
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND
(15%) e INDICE BLOOMBERG BARCLAYS
(85%).
MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
(85%).
Modifica della denominazione del Comparto
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo in un’ampia gamma di asset class,
investendo in un’ampia gamma di asset class,
con un’attenzione particolare alle azioni globali
con un’attenzione particolare alle azioni globali
e ai mercati obbligazionari e monetari europei,
e ai mercati obbligazionari e monetari europei,
per conseguire una performance a medio
per conseguire una performance a medio
termine comparabile a un portafoglio bilanciato
termine comparabile a un portafoglio bilanciato
composto per il 50% da mercati azionari globali
composto per il 50% da mercati azionari globali
e per il 50% da mercati obbligazionari europei.
e per il 50% da mercati obbligazionari europei,
in conformità con la Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI), che
considera vari criteri relativi a politiche sociali,
ambientali, dei diritti umani e di corporate
governance.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- I derivati sia sugli indici SRI che su quelli non
SRI, utilizzati a scopo di copertura, non sono
inclusi nel calcolo per stabilire la conformità
alla strategia SRI.
- La Strategia SRI si applica ai titoli azionari e
di debito.
- Si applicano i Limiti d’investimento del VAG
Modifica dell’Indice di riferimento per la Commissione di performance delle Classi di
azioni che possono applicarla (Appendice 2, Parte B del Prospetto)
- INDICE COMPOSITO 50% MSCI WORLD
- INDICE COMPOSITO 50% MSCI WORLD
TOTAL RETURN (NET) + 50%
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED +
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI
AGGREGATE BOND
EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
Modifica del Portafoglio di riferimento per il Processo di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
- Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
- Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
composizione di INDICE MSCI WORLD
composizione di INDICE MSCI WORLD
(50%) e INDICE BLOOMBERG BARCLAYS
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND
(50%) e INDICE BLOOMBERG BARCLAYS
(50%).
MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
(50%).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
75

Modifica della denominazione del Comparto
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo in un’ampia gamma di asset class,
investendo in un’ampia gamma di asset class,
con un’attenzione particolare alle azioni globali
con un’attenzione particolare alle azioni globali
e ai mercati obbligazionari e monetari europei,
e ai mercati obbligazionari e monetari europei,
per conseguire una performance a medio
per conseguire una performance a medio

Denominazione del Comparto

Oggetto
Approccio attuale
termine comparabile a un portafoglio bilanciato
composto per il 75% da mercati azionari globali
e per il 25% da mercati obbligazionari europei.

-

-

-

Allianz Pet and Animal Wellbeing
-

Nuovo approccio
termine comparabile a un portafoglio bilanciato
composto per il 75% da mercati azionari globali
e per il 25% da mercati obbligazionari europei,
in conformità con la Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI), che
considera vari criteri relativi a politiche sociali,
ambientali, dei diritti umani e di corporate
governance.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- I derivati sia sugli indici SRI che su quelli non
SRI, utilizzati a scopo di copertura, non sono
inclusi nel calcolo per stabilire la conformità
alla strategia SRI.
- La Strategia SRI si applica ai titoli azionari e
di debito.
- Si applicano i Limiti d’investimento del VAG
Modifica dell’Indice di riferimento per la Commissione di performance delle Classi di
azioni che possono applicarla (Appendice 2, Parte B del Prospetto)
INDICE COMPOSITO 75% MSCI WORLD
- INDICE COMPOSITO 75% MSCI WORLD
TOTAL RETURN (NET) + 25%
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED +
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO25% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI
AGGREGATE BOND
EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
Modifica del Portafoglio di riferimento per il Processo di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
- Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
composizione di INDICE MSCI WORLD
composizione di INDICE MSCI WORLD
(75%) e INDICE BLOOMBERG BARCLAYS
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND
(75%) e INDICE BLOOMBERG BARCLAYS
(25%).
MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL
(25%).
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applicano i Limiti per Hong Kong

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Duration: compresa fra meno 2 e 3 anni
- Duration: compresa fra meno 2 e 4 anni

Allianz Euro Bond Strategy

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Duration: tra 2 e 8 anni
- Duration: tra 2 e 10 anni

Allianz Europe Equity SRI, Allianz
European Equity Dividend, Allianz
Europe Conviction Equity, Allianz
Europe Equity Growth Select, Allianz
Europe Small Cap Equity, Allianz
Europe Equity Growth

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Il Comparto è un PEA (Plan d’Epargne en
- Il Comparto è un PEA (Plan d’Epargne en
Actions) idoneo in Francia
Actions) idoneo in Francia. Lo stato di PEA
verrà revocato dopo due mesi dall’effettivo
abbandono dell’Unione Europea da parte del
Regno Unito.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applicano i Limiti agli investimenti di
Taiwan
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- L’esposizione netta del Comparto ai derivati
- Si applicano i Limiti per Hong Kong
può corrispondere a un massimo del 100%
del suo Valore patrimoniale netto
- Si applicano i Limiti per Hong Kong, salvo
per la restrizione all’esposizione netta del
Comparto ai derivati
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali dei paesi
investendo sui mercati azionari globali, in
sviluppati, con un’attenzione particolare alle
conformità alla Strategia d’investimento
prassi commerciali sostenibili (vale a dire,
sostenibile e responsabile (Strategia SRI), che
pratiche commerciali rispettose dell’ambiente e
prende in considerazione vari criteri in materia
socialmente responsabili) e che il Gestore degli
di politica sociale e ambientale, diritti umani e
Investimenti ritiene possano creare valore a
corporate governance. Il Gestore degli
lungo termine. Il Gestore degli investimenti può
investimenti può effettuare operazioni di overlay
effettuare operazioni di overlay in valuta estera
in valuta estera e quindi assumere rischi
e quindi assumere rischi separati sulle valute
separati sulle valute estere in riferimento alle
estere in riferimento alle valute degli Stati
valute degli Stati membri dell’OCSE, anche nel
membri dell’OCSE, anche nel caso in cui il
caso in cui il Comparto non includa attività
Comparto non includa attività denominate in
denominate in queste rispettive valute.
queste rispettive valute.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI

Allianz Thematica

Allianz Global Fundamental Strategy

Allianz Global Sustainability

Allianz Global Water

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

Denominazione del Comparto

Allianz Green Bond

Allianz Income and Growth

Allianz Little Dragons

Allianz Short Duration Global Real
Estate Bond

Allianz US Short Duration High Income
Bond

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo sui mercati azionari globali, con
investendo sui mercati azionari globali, con
un’attenzione particolare alla gestione delle
un’attenzione particolare alle società impegnate
risorse idriche e all’offerta di prodotti o soluzioni
nel settore della gestione delle risorse idriche. Il
che apportano attivamente un contributo
Comparto è allineato ai criteri SDG e incentrato
positivo al miglioramento
sul tema della sostenibilità.
dell’approvvigionamento, dell’efficienza o della
qualità dell’acqua.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Per società impegnate nel settore della
gestione delle risorse idriche si intendono
quelle realtà che offrono prodotti o soluzioni
che contribuiscono attivamente al
miglioramento della fornitura, dell’efficienza e
della qualità delle risorse idriche.
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine,
Crescita del capitale a lungo termine,
investendo in Titoli di debito con rating
investendo in Titoli di debito con rating
investment grade dei mercati obbligazionari
investment grade dei mercati obbligazionari
dell’OCSE, dell’UE, di Brasile, Repubblica
globali, denominati in valute dei paesi OCSE,
Popolare Cinese (comprese le Regioni ad
con un’attenzione particolare alle Green Bond.
amministrazione speciale di Hong Kong e
Macao), India, Indonesia e Sudafrica,
denominati in valute dei paesi OCSE, con
un’attenzione particolare alle green bond. Gli
emittenti di green bond perseguono soluzioni
ambientali e/o si impegnano a ridurre la propria
impronta ambientale.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Almeno l’85% del patrimonio del Comparto è
- Almeno l’85% del patrimonio del Comparto è
investito in Titoli di debito che siano “Green
investito in Green Bond
Bond”
- Il Comparto segue la Allianz Green Bonds
Strategy (Strategia di Impact Investing), che
ha come obiettivo principale quello di fornire
intenzionalmente un esito ambientale
positivo, generando al contempo un
rendimento finanziario dall’investimento in
Green Bond. La Strategia partecipa
attivamente alla mobilitazione dei mercati dei
capitali verso la transizione a una società a
basse emissioni di anidride carbonica, che si
impegni nella conservazione delle risorse
naturali e nell’adattamento ai cambiamenti
climatici.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applicano i Limiti agli investimenti di
- Si applica il Limite relativo a Taiwan, salvo
Taiwan
che per il rispettivo limite high yield
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- In circostanze normali, il Gestore degli
investimenti prevede di mantenere una
capitalizzazione di mercato media ponderata
per il portafoglio del Comparto compresa fra
il 60% e il 250% della capitalizzazione di
mercato media ponderata dei titoli inclusi
nell’Indice MSCI ALL COUNTRIES Asia ex
Japan Mid Cap. Inoltre, la capitalizzazione di
mercato media ponderata del portafoglio
deve essere superiore a quella del titolo
minore e inferiore a quella del titolo maggiore
inclusi nell’Indice MSCI ALL COUNTRIES
ASIA EX JAPAN MID CAP.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 20% del patrimonio del Comparto
- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto
può essere investito in investimenti high yield
può essere investito in investimenti high yield
di Tipo 1, sebbene entro tale limite, il
di Tipo 1, sebbene entro tale limite, il
patrimonio del Comparto investito in Titoli di
patrimonio del Comparto investito in Titoli di
debito con rating CC (Standard & Poor’s) o
debito con rating CC (Standard & Poor’s) o
inferiore (compresi titoli in sofferenza) non
inferiore (compresi titoli in sofferenza) non
possa superare il 10%.
possa superare il 10%.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è
- Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è
investito in obbligazioni societarie degli Stati
investito in obbligazioni societarie degli Stati
Uniti o i cui emittenti sono inclusi nell’Indice
Uniti
ICE BOFAML 1-3 YEARS BB-B US CASH
- Si applica il Limite relativo a Taiwan, salvo
PAY HIGH YIELD
che per il rispettivo limite high yield

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 22 dicembre 2019.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società informa con la presente delle seguenti modifiche, che
entreranno in vigore sempre il 23 dicembre 2019:
Denominazione del Comparto
Allianz Asian Multi Income Plus,
Allianz Best Styles Euroland Equity,
Allianz Best Styles Global Equity,
Allianz Best Styles US Equity, Allianz
China Equity, Allianz China Multi
Income Plus, Allianz Dynamic Asian
High Yield Bond, Allianz Dynamic
Asian Investment Grade Bond, Allianz
Emerging Asia Equity, Allianz
Emerging Markets Short Duration
Bond, Allianz Euro High Yield Bond,
Allianz Euro High Yield Defensive,
Allianz Euroland Equity Growth, Allianz
Europe Equity Growth, Allianz Europe
Equity Growth Select, Allianz Europe
Income and Growth, Allianz European
Equity Dividend, Allianz Flexi Asia
Bond, Allianz GEM Equity High
Dividend, Allianz Global Agricultural
Trends, Allianz Global Artificial
Intelligence, Allianz Global Credit SRI,
Allianz Global Equity, Allianz Global
Equity Insights, Allianz Global Floating
Rate Notes Plus, Allianz Global
Fundamental Strategy, Allianz Global
High Yield, Allianz Global Hi-Tech
Growth, Allianz Global Metals and
Mining, Allianz Global Multi-Asset
Credit, Allianz Global Opportunistic
Bond, Allianz Global Small Cap Equity,
Allianz Global Sustainability, Allianz
Global Water, Allianz Green Bond,
Allianz High Dividend Asia Pacific
Equity, Allianz Hong Kong Equity,
Allianz Indonesia Equity, Allianz
Income and Growth, Allianz Japan
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz
Oriental Income, Allianz Selective
Global High Yield, Allianz Short
Duration Global Real Estate Bond,
Allianz Thailand Equity, Allianz
Thematica, Allianz Total Return Asian
Equity, Allianz US Equity Fund, Allianz
US High Yield, Allianz US Short
Duration High Income Bond

Oggetto
Approccio attuale

Nuovo approccio

Modifica della definizione di Limiti per Hong Kong
(Sezione II. Definizioni)
- indica che un Comparto (1) può investire in
- significa che, a prescindere dai Principi di
strumenti finanziari derivati a scopo di
asset class specifici di un Comparto, dal suo
gestione efficiente del portafoglio (anche per
obiettivo d’investimento e dalle sue
finalità di copertura), ma non investirà
limitazioni, che restano invariati, (1)
principalmente o in maniera sostanziale in
l’esposizione netta di un Comparto ai derivati
strumenti finanziari derivati a scopo di
non può superare il 50% del suo Valore
investimento; e (2) laddove un Comparto
patrimoniale netto; (2) laddove un Comparto
investa in Titoli di debito, non può investire
investa in Titoli di debito, non può investire
più del 10% del proprio patrimonio in Titoli di
più del 10% del proprio patrimonio in Titoli di
debito emessi o garantiti da un unico paese,
debito emessi o garantiti da un unico paese,
aventi rating di credito inferiore a investment
aventi rating di credito inferiore a investment
grade o privi di rating. Per “unico paese” si
grade o privi di rating; e (3) laddove un
intende un paese, il suo governo, un’autorità
Comparto sia ritenuto un Fondo
pubblica o locale o una società
obbligazionario o un Fondo multi-asset
nazionalizzata di tale paese.
(secondo le definizioni di cui all’Appendice 1,
Parte B del presente Prospetto), può
investire meno del 30% del proprio
patrimonio in strumenti con caratteristiche di
assorbimento delle perdite (compresi
contingent convertible bond, Titoli di debito
senior non privilegiati, strumenti emessi ai
sensi del regime di risoluzione per le
istituzioni finanziarie e altri strumenti di
capitale emessi da banche o altri istituti
finanziari), fermo restando un investimento
massimo in contingent convertible bond
equivalente al 10% del patrimonio del
Comparto. Per “unico paese”, come da frase
1, alternativa 2, si intende un paese, il suo
governo, un’autorità pubblica o locale o una
società a controllo statale di tale paese.

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 22 dicembre 2019.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società informa con la presente delle seguenti modifiche, che
entreranno in vigore il 29 novembre 2019:
Denominazione del Comparto
Tutti i Comparti

Oggetto
Adeguamenti apportati per allineare la formulazione del Prospetto al Regolamento (UE) 2016/1011
del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli
indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e
2014/17/UE e del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché per garantire la conformità della
formulazione del Prospetto alle Domande e risposte sul Regolamento sugli indici di riferimento
(BMR) emesso dalla European Securities and Markets Authority nell’ultima versione aggiornata l’11
luglio 2019.
Oggetto
Approccio attuale

Allianz Asian Multi Income Plus
Allianz China Multi Income Plus
Allianz Coupon Select Plus,
Allianz Coupon Select Plus II
Allianz Coupon Select Plus III
Allianz Coupon Select Plus IV
Allianz Coupon Select Plus V
Allianz Coupon Select Plus VI
Allianz Europe Income and Growth
Allianz Income and Growth
Allianz US High Yield
Allianz US Short Duration High Income
Bond

Nuovo approccio

Modifica del Meccanismo di swing pricing
(Sezione XI. Valore patrimoniale netto per Azione, paragrafo 1. Calcolo del NAV per Azione)
- In linea generale, il Meccanismo di swing
Il Meccanismo di swing pricing potrebbe essere
pricing potrebbe essere applicato a tutti i
applicato a tutti i Comparti. Tuttavia, il
Comparti. Tuttavia, il Meccanismo di swing
Meccanismo di swing pricing è attualmente
pricing può essere applicato solo a
applicato solo a determinati Comparti,
determinati Comparti menzionati
esplicitamente menzionati nel sito
nell’Appendice 3. La portata
https://regulatory.allianzgi.com. La portata
dell’Adeguamento sarà periodicamente
dell’Adeguamento sarà periodicamente rivista
rivista dalla Società per riflettere
dalla Società per riflettere un’approssimazione
un’approssimazione degli attuali costi di
degli attuali costi di negoziazione. La procedura
negoziazione e di altre spese. Tale
di stima del valore dell’Adeguamento tiene
Adeguamento di prezzo può variare da
conto dei principali fattori che determinano i
Comparto a Comparto, ma non supererà il
costi di negoziazione (ad es. spread bid/ask,
3% del Valore patrimoniale netto per Azione
imposte o oneri legati alla transazione,
iniziale.
commissioni di intermediazione, ecc.). Tale
Adeguamento di prezzo può variare da
Comparto a Comparto, ma non supererà il 3%
del Valore patrimoniale netto per Azione
iniziale. Il valore dell’Adeguamento è stabilito
dal team di valutazione della Società di gestione
e approvato da un comitato di swing pricing
interno. Con frequenza regolare (almeno due
volte l’anno), il valore dell’Adeguamento viene
rivisto dal team di valutazione della Società di
gestione e i rispettivi risultati vengono approvati
dal comitato di swing pricing.
Il valore della soglia predeterminata, che
comporta l’applicazione dell’Adeguamento, e il
valore dell’Adeguamento stesso dipendono
dalle condizioni di mercato prevalenti, stabilite
in base a numerose metriche di uso comune
(ad es. volatilità implicita, vari indici, ecc.).
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Value-at-Risk assoluto
Value-at-Risk relativo
Value-at-Risk assoluto
Value-at-Risk relativo
Value-at-Risk assoluto
Value-at-Risk relativo

Value-at-Risk assoluto

Il Prospetto informativo, alla sua entrata in vigore, può essere richiesto o consultato 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 International GmbH, Succursale 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, novembre 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.

