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La presente Circolare Le è stata inviata in quanto Lei è un Detentore di quote di Allianz US Equity, un comparto di 
Allianz Global Investors Fund V (il “Trust”). Il presente documento è importante e richiede la massima attenzione. In 
caso di dubbi in merito a come procedere, La preghiamo di rivolgersi immediatamente al Suo intermediario, 
dirigente bancario, consulente legale, avvocato o altro consulente professionista. Qualora avesse venduto o 
diversamente trasferito la Sua partecipazione in Allianz US Equity, La preghiamo di inoltrare la presente Circolare (o, 
se del caso, una copia) all’intermediario, al dirigente bancario o ad altro agente attraverso il quale tale vendita sia 
stata effettuata affinché la trasmetta all’acquirente o al cessionario. 

Salvo diversamente indicato nella presente, tutti i termini ivi indicati con iniziale maiuscola avranno lo stesso 
significato loro attribuito nel prospetto informativo del Trust, e successive modifiche o integrazioni (il “Prospetto 
informativo”). È possibile richiedere una copia del Prospetto informativo al Gestore, durante il normale orario di 
lavoro. 

Gli Amministratori di Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited che operano in veste di gestore di Allianz Global 
Investors Fund V (il “Gestore”) sono le persone responsabili delle informazioni contenute nella presente Circolare. 
Per quanto a conoscenza degli Amministratori, che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche, 
le informazioni contenute nella presente Circolare sono, alla data della stessa, veritiere e non omettono particolari 
verosimilmente in grado di alterarne il significato.  

 

Circolare indirizzata ai Detentori di quote di 

 
Allianz US Equity  

Data: 4 novembre 2019 

Proposta di fusione di Allianz US Equity, un comparto di Allianz Global Investors Funds V, con Allianz US Equity Fund, 
un comparto di Allianz Global Investors Fund  

Gentile Detentore di quote, 

Facciamo riferimento alla circolare inviatale in data 12 settembre 2019 relativa alla proposta di fusione di un 
comparto del Trust, Allianz US Equity (il “Comparto incorporato”), con Allianz US Equity Fund (il “Comparto 
incorporante”), un comparto di Allianz Global Investors Fund. 

Con la presente circolare intendiamo informarla che in occasione dell’assemblea generale straordinaria (“AGS”) del 
Comparto incorporato tenutasi in data 2 ottobre 2019, i Detentori di quote hanno approvato la delibera di fusione 
del Comparto incorporato nel Comparto incorporante, sulla base dei termini sottoposti alla Banca Centrale d’Irlanda. 
La fusione avrà pertanto efficacia dal 17 dicembre 2019 (la “Data di efficacia”).  

Procedura di fusione 

Alla Data di efficacia, le quote del Comparto incorporante saranno accreditate agli investitori del Comparto 
incorporato. In cambio, il Comparto incorporante riceverà gli attivi del Comparto incorporato. Non sarà apportata 
alcuna modifica alle politiche d’investimento del Comparto incorporante. 
 
La società di revisione del Comparto incorporato confermerà determinati aspetti della fusione, come indicato nella 
Circolare. Le forniremo su richiesta e a titolo gratuito la relazione della società di revisione.  
 
Il termine ultimo per il ricevimento di una richiesta di rimborso di quote del Comparto incorporato anteriormente 
alla Data di efficacia sarà alle ore 9.00 (orario irlandese) del 9 dicembre 2019. Tali rimborsi saranno effettuati a titolo 
gratuito e secondo le usuali procedure indicate nel Prospetto informativo. La preghiamo di notare che i Detentori di 
quote che non abbiano richiesto il rimborso delle quote del Comparto incorporato anteriormente alla Data di 
efficacia, a prescindere da come abbiano votato in sede di AGS, diverranno a tale data azionisti del Comparto 
incorporante e le rispettive quote nel Comparto incorporato cesseranno di avere valore o efficacia. 
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In relazione a quanto suesposto non è necessaria alcuna altra assemblea o votazione dei Detentori di quote. Si 
consiglia ai Detentori di quote di esaminare attentamente la presente comunicazione e la Circolare e di rivolgersi ai 
rispettivi consulenti legali e fiscali in merito ai contenuti. 

In caso di dubbi in merito al contenuto della presente circolare, La preghiamo di contattare il Suo consulente o 
Gestore degli investimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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