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Comunicazione agli Azionisti 
 

 

La società di gestione Allianz Global Investors GmbH ("la Società di gestione"), con il consenso del 

depositario State Street Bank International GmbH, Filiale Lussemburgo ("il Depositario"), ha deciso di 

apportare, alla data del 31 dicembre 2021, le seguenti modifiche relative ai fondi elencati di seguito: 

 

 

1. Allianz Pfandbrieffonds  

Revisione dell'obiettivo d'investimento e dei criteri d'investimento, come descritto di seguito. 

Obiettivo d'investimento 

L'obiettivo della politica d'investimento è ottenere un rendimento orientato al mercato in relazione ai 

mercati delle obbligazioni ipotecarie in euro, nel quadro dei criteri d'investimento, con una particolare 

attenzione alla politica d'investimento per i titoli che presentano caratteristiche ambientali o sociali in 

linea con la strategia d'investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). 

 Criteri d'investimento 

2. Per la selezione delle attività da acquisire per il Fondo, il gestore del Fondo rispetta i criteri basati 

sulla Strategia SRI e i criteri di esclusione indicati di seguito: 

 

a) Il patrimonio del Fondo è investito in attività che sono o soddisfano le caratteristiche sociali, 

ambientali, di comportamento commerciale e di governance della Strategia SRI. Almeno il 90% 

del valore del patrimonio del Fondo è valutato in base a un rating SRI. In questo senso, il 

portafoglio non comprende strumenti derivati senza rating SRI, né attività che, per loro natura, 

sono prive di un rating SRI (ad es. liquidità e depositi). 

b) Il Fondo non investe direttamente in titoli che: 

- generano proventi vendendo armi controverse o generano oltre il 10% dei proventi dalla 

vendita di armi;  

ricavano oltre il 10% dei proventi dall'estrazione di carbone termico o generano oltre il 20% dei 

proventi dal carbone;  

partecipano alla produzione di tabacco o generano oltre il 5% dei proventi dalla distribuzione 

di tabacco. 

c) Il Fondo non investe in titoli emessi da società fortemente controverse in base ai principi del 

Global Compact delle Nazioni Unite. Se una società i cui titoli sono detenuti da uno dei nostri fondi 

dedicati agli investimenti sostenibili e responsabili dovesse essere coinvolta in una seria 

controversia riguardo ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite, verrà avviato un processo 

interno nei confronti di tale società. Questo confronto può durare diversi anni. Qualora le misure 

adottate non riuscissero ad apportare alcun cambiamento, il Fondo abbandonerà le posizioni 

detenute. 

 

Inoltre, la Società di gestione ha deciso di apportare le seguenti modifiche al 31 dicembre 2021:  

 

1. Esclusione generale di taluni emittenti  



I fondi elencati di seguito rinunciano agli investimenti diretti in titoli di emittenti che, a giudizio della 

Società di gestione, svolgono attività commerciali indesiderate. In particolare, le attività commerciali 

indesiderate includono: 

- Alcune armi controverse: il tipo delle armi controverse rientranti nell'ambito di applicazione 

dell'esclusione potrà essere di volta in volta aggiornato e può essere visionato sul sito Web 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 

- Carbone: gli emittenti che esercitano un'attività commerciale basata sul carbone rientrano 

nell'ambito di applicazione dell'esclusione solo se rispondono a determinati criteri quantitativi. Tali 

criteri potranno essere di volta in volta aggiornati e sono disponibili sul sito Web 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 

  

Fondo 

Allianz Pfandbrieffonds 

 

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 International GmbH, 

Filiale Lussemburgo) e nei Paesi in cui il Fondo interessato sia ammesso alla pubblica distribuzione. 

 
Senningerberg, novembre 2021   Lussemburgo, novembre 2021 
 
 
La Società di gestione   Il Depositario  

       

 

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. 


