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Comunicazione agli Azionisti 

 
Il Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la "Società") con la presente 
comunica che State Street Bank Luxembourg S.C.A., che ricopre le funzioni di Banca depositaria, nonché 
Agente contabile, per il calcolo del NAV, per la tenuta del registro e per i trasferimenti del Fondo per conto della 
Società, verrà incorporata in State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch intorno al 4 novembre 
2019.  

State Street Bank International GmbH, in quanto legale successore di State Street Bank Luxembourg S.C.A., 
manterrà le funzioni di Banca depositaria, nonché Agente contabile, per il calcolo del NAV, per la tenuta del 
registro e per i trasferimenti del Fondo per conto della Società, tramite la sua Filiale lussemburghese. Data la 
successione legale universale di tutti i diritti e gli obblighi a seguito della fusione, State Street Bank 
International GmbH, Luxembourg Branch assumerà gli stessi compiti e responsabilità di State Street Bank 
Luxembourg S.C.A.  

State Street Bank Luxembourg S.C.A. e State Street Bank International GmbH sono membri del gruppo di 
società State Street. Tutte le funzioni e operazioni previste per la Società ed eseguite da State Street Bank 
Luxembourg S.C.A. non saranno interessate dalla ristrutturazione. L’indirizzo e le informazioni di contatto 
relative alla Banca depositaria e all’agente amministrativo centrale rimarranno invariati. 

Tale fusione non comporterà aumenti di costo a carico degli azionisti.  

Il Prospetto Informativo, aggiornato 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 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, ottobre 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. 


