
Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.I. di Lussemburgo B 71,182 

Comunicazione agli Azionisti 

Con la presente, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”) 
comunica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il 31 agosto 2020: 

Denominazione del Comparto Oggetto 
Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Climate Transition, Allianz 
Europe Conviction Equity, Allianz 
Europe Equity Growth, Allianz Europe 
Equity Growth Select, Allianz Europe 
Small Cap Equity, Allianz European 
Equity Dividend 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Il Comparto è un PEA (Plan d'Epargne en 
Actions) idoneo in Francia. Lo stato del PEA 
verrà revocato dopo due mesi dall'effettivo 
abbandono dell'Unione Europea da parte del 
Regno Unito 

- Il Comparto è un PEA (Plan d'Epargne en 
Actions) idoneo in Francia fino al termine del 
periodo di transizione (31 dicembre 2020) 
concordato tra l'Unione Europea e il Regno 
Unito. Non è chiaro se tale periodo di 
transizione verrà prolungato nuovamente. 
Dopo la data in cui le negoziazioni tra 
l'Unione Europea e il Regno Unito sono state 
completamente finalizzate, verrà data 
comunicazione ufficiale agli azionisti per 
informarli se il Comparto rimarrà idoneo o 
meno per il PEA. 

Allianz Dynamic Commodities, Allianz 
Multi Asset Opportunities 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- L'utilizzo di total return swap, di norma, non 
deve superare il 2% del patrimonio del 
Comparto 

-  

Allianz Emerging Markets Sovereign 
Bond, Allianz Emerging Markets SRI 
Bond, Allianz Emerging Markets SRI 
Corporate Bond 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Non oltre il 5% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei mercati 
obbligazionari della RPC. 

- Non oltre il 15% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei mercati 
obbligazionari della RPC. 

Allianz Euro Credit SRI Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Non oltre il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Titoli di debito diversi 
da quelli descritti nell'obiettivo d'investimento 
in conformità alla Strategia SRI 

Allianz Europe Equity SRI Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Il Comparto è un PEA (Plan d'Epargne en 
Actions) idoneo in Francia. Lo stato di PEA 
verrà revocato dopo due mesi dall'effettivo 
abbandono dell'Unione Europea da parte del 
Regno Unito  

- Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è 
investito fisicamente in modo permanente in 
Azioni del tipo descritto nell'obiettivo 
d'investimento 

- Non oltre il 25% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento  

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei Mercati emergenti 

- Non sono ammessi investimenti secondo la 
definizione riportata nell'Appendice 1, Parte 
A, Punto 2, primo capoverso 

- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); 
tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Partecipazione 
azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 GITA 

- Si applica la Strategia SRI  
- Indice di riferimento: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Deviazione: materiale 
- Si applicano i Limiti d'investimento del VAG 

- Il Comparto è un PEA (Plan d'Epargne en 
Actions) idoneo in Francia fino al termine del 
periodo di transizione (31 dicembre 2020) 
concordato tra l'Unione Europea e il Regno 
Unito. Non è chiaro se tale periodo di 
transizione verrà prolungato nuovamente. 
Dopo la data in cui le negoziazioni tra 
l'Unione Europea e il Regno Unito sono state 
completamente finalizzate, verrà data 
comunicazione ufficiale agli azionisti per 
informarli se il Comparto rimarrà idoneo o 
meno per il PEA. 

- Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è 
investito fisicamente in modo permanente in 
Azioni del tipo descritto nell'obiettivo 
d'investimento 

- Non oltre il 25% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento in 
conformità alla Strategia SRI 

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei Mercati emergenti 

- Non sono ammessi investimenti secondo la 
definizione riportata nell'Appendice 1, Parte 
A, Punto 2, primo capoverso 

- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); 
tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Partecipazione 
azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 GITA 

- Si applica la Strategia SRI di tipo A 
- Indice di riferimento: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Deviazione: materiale 
- Si applicano i Limiti d'investimento del VAG 

Allianz Multi Asset Long / Short, 
Allianz Volatility Strategy Fund 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- L'utilizzo di total return swap, di norma, non 
deve superare il 5% del patrimonio del 
Comparto 

-  

Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

Modifica dell'obiettivo d'investimento 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 



Denominazione del Comparto Oggetto 
Approccio attuale Nuovo approccio 

Crescita del capitale a lungo termine investendo 
in Titoli di debito globali a tasso variabile. 

Il Comparto mira a generare reddito da un 
universo globale di obbligazioni a tasso 
variabile. Inoltre, il Comparto potrebbe mirare a 
un potenziale di crescita del capitale a lungo 
termine. 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Almeno il 51% del patrimonio del Comparto è 
investito in Titoli di debito globali in 
conformità all’obiettivo d’investimento 

- Almeno il 51% del patrimonio del Comparto è 
investito in obbligazioni globali a tasso 
variabile in conformità all’obiettivo 
d’investimento 



Denominazione del Comparto Oggetto 
Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Global Fundamental Strategy Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

-  - Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei mercati 
obbligazionari della RPC. 

Modifica del Gestore degli investimenti 
(Appendice 5 del Prospetto) 

Allianz Global Investors GmbH, che agisce 
attraverso la filiale del Regno Unito 

Allianz Global Investors GmbH, che agisce 
attraverso la filiale del Regno Unito, nella sua 
funzione di responsabile principale degli 
investimenti del Comparto, ha parzialmente 
delegato la gestione degli investimenti ad 
Allianz Global Investors U.S. LLC, che agisce in 
qualità di gestore aggiunto degli investimenti. 
Tale delega include, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, la ricerca e la selezione di Titoli 
azionari globali. 

Cogestito da Allianz Global Investors GmbH, 
che agisce attraverso la filiale del Regno Unito, 
e Allianz Global Investors U.S. LLC 

Allianz Global Opportunistic Bond Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Indice di riferimento: US DOLLAR 3 
MONTHS LIBOR. Deviazione: non 
applicabile 

- Indice di riferimento: SECURED 
OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR). 
Deviazione: non applicabile 

Allianz Global Sustainability Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- Non oltre il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento 
seguendo prassi commerciali sostenibili  

- Non oltre il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei Mercati emergenti 
seguendo prassi commerciali sostenibili  

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento  

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nel mercato delle Azioni 
cinesi A 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Azioni che generano una quota 
superiore al 5% dei ricavi nei settori (i) degli 
alcolici, (II) degli armamenti, (III) del gioco 
d'azzardo, (iv) della pornografia e (v) del 
tabacco  

- Si applicano i Limiti per Hong Kong 
- Si applicano i Limiti per Taiwan 
- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); 

tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Partecipazione 
azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 GITA 

- Indice di riferimento: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Deviazione: materiale 

- Si applicano i Limiti d'investimento del VAG  
- Si applica la Strategia SRI 

- Non oltre il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento in 
conformità alla Strategia SRI  

- Non oltre il 30% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nei Mercati emergenti in 
conformità alla Strategia SRI 

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento  

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nel mercato delle Azioni 
cinesi A 

- Il patrimonio del Comparto non può essere 
investito in Azioni che generano una quota 
superiore al 5% dei ricavi nei settori (i) degli 
alcolici, (II) degli armamenti, (III) del gioco 
d'azzardo, (iv) della pornografia e (v) del 
tabacco  

- Si applicano i Limiti per Hong Kong 
- Si applicano i Limiti per Taiwan 
- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); 

tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Partecipazione 
azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 GITA 

- Indice di riferimento: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Deviazione: materiale 

- Si applicano i Limiti d'investimento del VAG  
- Si applica la Strategia SRI 

Allianz Selective Global High Yield Modifica della denominazione del Comparto 
Allianz Selective Global High Yield Allianz Selective Global High Income 

Allianz Smart Energy Modifica dell'obiettivo d'investimento 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

Crescita del capitale a lungo termine investendo 
nei mercati azionari globali con un'attenzione 
alle società il cui business trarrà vantaggio o è 
attualmente legato all'evoluzione del settore 
energetico. 

Crescita del capitale a lungo termine investendo 
nei mercati azionari globali con un’attenzione 
particolare alle società che hanno un ruolo 
fondamentale nell'evoluzione dell'utilizzo 
dell'energia. Il Comparto è allineato ai criteri 
SDG e incentrato sul tema della sostenibilità. 

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti 
(Appendice 1, Parte B del Prospetto) 

- L'evoluzione del settore energetico prevede 
l'abbandono delle fonti fossili per la 
produzione di energia e i trasporti. Chi trae 
vantaggio da questa transizione sono le 
società esposte e/o correlate a sistemi di 
trazione alternativi, immagazzinamento di 
energia e utilizzo di fonti rinnovabili, tra cui 
fornitori di soluzioni di immagazzinamento 
dell'energia, produttori di parti o veicoli 
elettrici e produttori di energia da fonti 
rinnovabili, Inoltre, il settore della transizione 
energetica comprende anche le società che 
sono esposte e/o correlate ai seguenti 
prodotti e servizi: 

- A) materie prime: società che producono 
metalli, minerali o sostanze chimiche 

- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è 
investito in Azioni del tipo descritto 
nell'obiettivo di investimento, che sono in 
linea con i criteri SDG e incentrate sul tema 
della sostenibilità. 

- Le società che svolgono un ruolo cruciale 
nell'evoluzione dell'utilizzo dell'energia sono 
quelle che offrono prodotti o soluzioni che 
contribuiscono attivamente e in modo positivo 
all'abbandono dei combustibili fossili, tra cui 
fornitori di soluzioni di immagazzinamento 
dell'energia, produttori di parti o veicoli 
elettrici e produttori di energia da fonti 
rinnovabili. Inoltre, il settore della transizione 
energetica comprende anche le società che 
sono esposte e/o correlate ai seguenti 
prodotti e servizi: 



Denominazione del Comparto Oggetto 
Approccio attuale Nuovo approccio 

indispensabili per la transizione energetica 
(ad esempio, idrossido di litio, nichel)  

- b) prodotti: società che realizzano parti o 
prodotti completi che consentono la 
transizione energetica (ad esempio, 
produttori di veicoli elettrici, produttori di celle 
di batteria)  

- c) infrastrutture: società che forniscono 
servizi fondamentali per la transizione 
energetica (ad esempio, sviluppatori di parchi 
eolici, fornitori di impianti di ricarica per veicoli 
elettrici)  

- Il patrimonio del Comparto non deve essere 
investito in società i cui ricavi provengono per 
oltre il 30% dall'estrazione a monte di petrolio 
o carbone o dalla produzione di energia 
elettrica a partire da questi combustibili 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Si applicano i Limiti per Hong Kong 
- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); 

tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Partecipazione 
azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 GITA 

- Indice di riferimento: MSCI ALL COUNTRIES 
WORLD TOTAL RETURN (NET). 
Deviazione: significativa 

- A) materie prime: società che producono 
metalli, minerali o sostanze chimiche 
indispensabili per la transizione energetica 
(ad esempio, idrossido di litio, nichel)  

- b) prodotti: società che realizzano parti o 
prodotti completi che consentono la 
transizione energetica (ad esempio, 
produttori di veicoli elettrici, produttori di celle 
di batteria)  

- c) infrastrutture: società che forniscono 
servizi fondamentali per la transizione 
energetica (ad esempio, sviluppatori di parchi 
eolici, fornitori di impianti di ricarica per veicoli 
elettrici)  

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito in Azioni diverse da 
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, 
ma che siano in linea con i criteri SDG e 
incentrate sul tema della sostenibilità. 

- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto 
può essere investito nel mercato delle Azioni 
cinesi A 

- Il patrimonio del Comparto non deve essere 
investito in società i cui ricavi provengono per 
oltre il 30% dall'estrazione a monte di petrolio 
o carbone o dalla produzione di energia 
elettrica a partire da questi combustibili 

- Il patrimonio del Comparto può essere 
investito nei Mercati emergenti 

- Si applicano i Limiti per Hong Kong 
- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1); 

tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del 
Comparto è investito in Partecipazione 
azionaria ai sensi dell'Art. 2 Sec. 8 GITA 

- Indice di riferimento: MSCI ALL COUNTRIES 
WORLD TOTAL RETURN (NET). 
Deviazione: significativa 

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni 
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 30 agosto 2020. 

-------------------- 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società informa con la presente delle seguenti modifiche, che 
entreranno in vigore il 17 luglio 2020: 

Denominazione del Comparto Oggetto 
Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Global Agricultural Trends, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Intelligent Cities, Allianz 
Global Water, Allianz Pet and Animal 
Wellbeing, Allianz Smart Energy, 
Allianz Thematica 

Modifica dell'approccio di gestione del rischio 
(Appendice 4 del Prospetto) 

Value-at-Risk relativo Approccio degli impegni 

Allianz China Strategic Bond, Allianz 
Dynamic Asian High Yield Bond, 
Allianz Flexi Asia Bond, Allianz 
Renminbi Fixed Income 

Modifica delle proporzioni del valore patrimoniale netto (NAV) di un Comparto ascrivibile a 
operazioni di finanziamento tramite titoli (prestito titoli) (Appendice 7 del Prospetto) 

0/50 
Proporzione prevista/massima di NAV (%) 

40/50 
Proporzione prevista/massima di NAV (%) 

Al momento della rispettiva entrata in vigore, il Prospetto informativo può essere richiesto o consultato 
gratuitamente presso la sede legale della Società, presso la Società di gestione a Francoforte sul Meno e 
presso gli Agenti per le Informazioni della Società (quali State Street Bank International GmbH, la Filiale 
del Lussemburgo a Lussemburgo o Allianz Global Investors GmbH nella Repubblica Federale di 
Germania) in ogni giurisdizione in cui i comparti della Società stessa siano registrati ai fini del collocamento 
presso il pubblico. 

Senningerberg, luglio 2020 

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. 


