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Ottobre 2019 

Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond 

Fusione di ABS-Cofonds (“Fondo incorporato”) in Allianz Global Investors Fund - Allianz Short 
Duration Global Real Estate Bond (“Comparto incorporante”) 

Egregio Azionista, 

nel Suo conto titoli detiene azioni di Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond. 

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors GmbH, che agisce in qualità di Società di gestione 
della società tedesca ABS-Cofonds (“ABS-Cofonds”), e quello di Allianz Global Investors Fund (la “Società”) 
hanno deciso di incorporare per fusione ABS-Cofonds nel comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz 
Short Duration Global Real Estate Bond a decorrere dal 10 dicembre 2019 (la “Data della fusione”), come 
riportato nella seguente tabella: 

Nome del Fondo 
Comparto incorporato Comparto incorporante 

ABS-Cofonds Allianz Global Investors Fund - 
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond 

Classi di Azioni 
Classe di Azioni ISIN/WKN Classe di Azioni ISIN/WKN 

EUR DE0007957276/795727 P10 (H2-EUR) LU1527139593/A2DG63 
Data della fusione 10 dicembre 2019 

Per gli investitori domiciliati nella Repubblica Federale Tedesca, la fusione è stata pubblicata anche sul 
Börsen-Zeitung il 29 ottobre 2019. 

Impatto della fusione su Allianz Short Duration Global Real Estate Bond 
La fusione non comporta alcuna variazione economica significativa per gli investitori del Comparto 
incorporante. Visiti il sito https://regulatory.allianzgi.com per un elenco completo delle classi di azioni 
attualmente disponibili nel Comparto incorporante. Non avrà luogo alcuna ristrutturazione del portafoglio del 
fondo né prima né immediatamente dopo la fusione. 

Per Lei, in qualità di investitore del Comparto incorporato, la fusione ha il vantaggio che il patrimonio gestito 
(AUM) di Allianz Short Duration Global Real Estate Bond aumenterà, consentendo un utilizzo più efficiente 
delle risorse per la gestione degli investimenti. Il profilo di rischio e gli obiettivi d’investimento di Allianz Short 
Duration Global Real Estate Bond rimangono invariati. 

In connessione alla fusione non Le sarà addebito alcun onere supplementare. 
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Motivazione della fusione 
Allianz Global Investors riesamina regolarmente le opportunità d’investimento disponibili per i suoi investitori, 
in modo da garantire che i suoi prodotti soddisfino esigenze e obiettivi dei clienti. 

La fusione dovrebbe determinare migliori economie di scala nel lungo termine e maggiori livelli di efficienza 
operativa. 

Modalità di implementazione della fusione tra i due comparti 
Alla rispettiva Data della fusione, le azioni di Allianz Short Duration Global Real Estate Bond saranno 
accreditate agli investitori di ABS-Cofonds. A loro volta, le attività e le eventuali passività di ABS-Cofonds 
confluiranno all’interno di Allianz Short Duration Global Real Estate Bond. Conseguentemente, non saranno 
apportate modifiche alla struttura d’investimento di Allianz Short Duration Global Real Estate Bond. Tutti i 
redditi maturati di Allianz Short Duration Global Real Estate Bond saranno distribuiti come di consueto alla 
chiusura dell’esercizio fiscale a tutti gli azionisti (compresi eventuali ulteriori azionisti aggiuntisi in seguito alla 
fusione). I redditi maturati di ABS-Cofonds saranno accumulati il giorno della fusione, aumentando così le 
dimensioni del comparto oggetto di fusione. 

La fusione completa sarà passata al vaglio da una società di revisione. Le forniremo gratuitamente su 
richiesta le relazioni sulla fusione approvate dalla società di revisione. Nel caso in cui non accettasse la 
proposta di fusione, potrà, come di consueto, richiedere gratuitamente il rimborso delle Sue azioni nel 
comparto Allianz Short Duration Global Real Estate Bond. 

Copie dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e del prospetto informativo 
possono essere reperite presso il proprio consulente e sono consultabili o disponibili gratuitamente su 
richiesta durante il normale orario di lavoro presso la sede legale della Società, la Società di gestione e 
presso gli agenti informativi in ogni giurisdizione in cui i comparti sono registrati per la distribuzione al 
pubblico. I suddetti documenti sono consultabili anche online all’indirizzo https://de.allianzgi.com. 

In fede. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

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. 


