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Comunicazione ai Titolari di quote 
  

 
Con la presente la società di gestione Allianz Global Investors GmbH (“la Società di gestione”) desidera comunicare che, 
con decorrenza prevista dal 4 novembre 2019, sarà perfezionata la fusione di State Street Bank Luxembourg S.C.A. - 
operante in qualità di Depositario e Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, nonché incaricata dei servizi di 
Contabilità del Fondo e Calcolo del Valore Netto d’Inventario - in State Street Bank International GmbH, Filiale 
Lussemburgo.  
 

Allianz Pfandbrieffonds 
 
In qualità di successore legale di State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International GmbH continuerà 
a svolgere le funzioni di Depositario e Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti e a prestare i servizi di 
Contabilità del Fondo e Calcolo del Valore Netto d’Inventario. A seguito della trasmissione di tutti i diritti e gli obblighi per 
successione legale, State Street Bank International GmbH, Filiale Lussemburgo subentra a State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. nell’esercizio delle relative mansioni e nell'adempimento dei relativi obblighi.   
 
State Street Bank Luxembourg S.C.A. e State Street Bank International GmbH fanno entrambe parte del Gruppo State 
Street. Tutte le funzioni e i ruoli esistenti, precedentemente svolti per i summenzionati fondi da State Street Bank 
Luxembourg S.C.A., non subiranno modifiche a seguito della ristrutturazione. I dettagli su indirizzi e recapiti del 
Depositario e dell’Agente amministrativo centrale rimarranno invariati. 
 
La summenzionata fusione non comporta alcun aumento dei costi a carico dei titolari di quote.  
 
I Prospetti informativi di offerta aggiornati saranno consultabili e disponibili gratuitamente per i titolari di quote presso la 
sede della Società di gestione a Francoforte sul Meno, la filiale della Società di gestione a Lussemburgo e gli Agenti per le 
informazioni in Lussemburgo (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) e nei Paesi in cui il Fondo interessato sia ammesso 
alla pubblica distribuzione. 
 
Ottobre 2019         
 
La Società di gestione        
 
 
 
 
 
 
 
 
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 tedesca, purché non violi le leggi locali della giurisdizione 
interessata. 


