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Variazione del gestore di portafoglio
Allianz Global Investors informa della variazione apportata al team di gestione dei fondi di Allianz
Discovery Europe Strategy, Allianz Discovery Germany Strategy, Allianz Discovery Europe Opportunities e
Allianz Merger Arbitrage Strategy, dovuta a un significativo calo del patrimonio gestito e al rendimento
non soddisfacente registrato per alcuni dei fondi.
Con decorrenza 17/08/2020, Steffen Weyl assumerà il ruolo di lead portfolio manager dei fondi Discovery.
Steffen ha maturato una notevole esperienza con i portafogli di titoli long/short, in quanto co-gestore di
alcune di queste strategie fino a settembre 2018.
Con decorrenza 17/08/2020, il Dott. Matthias Müller assumerà il ruolo di lead portfolio manager di Allianz
Merger Arbitrage Strategy. Matthias è CIO di Multi Asset Europe ed è stato Co-Lead PM di Allianz Merger
Arbitrage Strategy fino a dicembre 2017.
Tutti i fondi continueranno ad essere gestiti in base ai mandati d'investimento definiti nel prospetto
informativo. La strategia d'investimento e le caratteristiche dei portafogli non subiranno variazioni.
Di seguito sono riportate, in breve, le biografie dei portfolio manager citati:
Steffen Weyl
Senior Portfolio Manager | Conviction Equity Strategy
Steffen Weyl è membro del team di Conviction Equity Strategy di Allianz Global Investors e lead portfolio
manager di Allianz Industria. In precedenza, è stato portfolio manager nel team di European Equity Liquid
Alternatives di Allianz Global Investors e responsabile della gestione del fondo Allianz Discovery Europe
Strategy in qualità di vice portfolio manager e di co-portfolio manager di Allianz Discovery Europe
Opportunities Strategy. Ha iniziato la sua carriera presso Allianz Global Investors nel 2008 partecipando al
Global Graduate Program. Steffen ha conseguito un master in amministrazione aziendale ("DiplomKaufmann") con specializzazione nei settori bancario e finanziario presso l'Università Johannes Gutenberg
di Magonza. Prima del percorso accademico, ha completato un periodo di apprendistato in general
banking presso la Landesbank Rheinland-Pfalz nel 2003, dove, prima degli studi, aveva lavorato come
trader nel mercato monetario e di vendita sul Forex. Steffen ha ottenuto la qualifica di Chartered Financial
Analyst (CFA).
Dott. Matthias Müller
Managing Director | Chief Investment Officer Multi Asset Europe
Matthias Müller è Managing Director e CIO di Allianz Global Investors Multi Asset Europe. In qualità di
Chief Investment Officer di Multi Asset Europe, è responsabile di tutte le strategie di European Multi Asset
Investment. In precedenza è stato CIO di Active Allocation, un'ex divisione di Multi Asset, specializzata in
strategie di allocazione dinamica degli attivi, con particolare attenzione alla nostra strategia di
investimento Dynamic Multi Asset Plus. Tra il 2002 e il 2005, Matthias è stato responsabile dell'allocazione
degli attivi e della gestione dei rischi nel team “bilanciato” di Allianz Global Investors. In precedenza, aveva
lavorato per quattro anni come Senior Investment Strategist presso Allianz Asset Management. Matthias
ha iniziato la sua carriera nel settore nel 1995 come portfolio manager dei titoli europei presso Allianz
Sachversicherungs-AG. Ha conseguito un dottorato in economia monetaria presso l'Università J. W. Goethe
di Francoforte.
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Disclaimer
L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al
momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito.
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della
società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel
presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili ma non sono state verificate da terze parti indipendenti.
Per questo motivo l’accuratezza e la completezza di tali dati non sono garantite e nessuna responsabilità è assunta circa eventuali
danni o perdite derivanti dall’uso delle informazioni fornite. Si applicano con prevalenza le condizioni di un’eventuale offerta o
contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz
Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in
Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francofor-te sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul
Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Fi-nanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global
Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano,
soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria.

Allianz Global Investors, agosto 2020.
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