
 

Interno 

AVVISO AI TITOLARI 

Desideriamo informarLa della decisione della Società di gestione di procedere al rafforzamento della 

sua Politica globale di esclusione e alla messa in conformità al Regolamento UE sulla Tassonomia 

dell’intera gamma di fondi francesi.  

 Politica globale di esclusione 

La nuova politica di esclusione riguarda il carbone e le armi controverse. AllianzGI completa pertanto il 

proprio kit di strumenti a sostegno dell’obiettivo di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 

2050. 

I dettagli dei criteri di esclusione applicati sono disponibili sul nostro sito: 

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

 Tassonomia 

La messa in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo sulla Tassonomia (Regolamento 

(UE) 2020/852) del 6 luglio 2021 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 

sostenibili per determinare se un’attività economica possa essere considerata sostenibile entrerà in 

vigore il 1° gennaio 2022. Al riguardo, sono stati aggiornati i documenti regolamentari. 

L’obiettivo della Tassonomia europea è duplice: incoraggiare le società a determinare la propria 

posizione rispetto al percorso di transizione sostenibile dell’UE e consentire agli operatori finanziari di 

rendere prioritaria l’allocazione dei finanziamenti a progetti e attività identificati tra quelli che 

concorrono maggiormente a questo percorso. 

In conformità a tali disposizioni, la documentazione legale di tutti i nostri fondi che rientrano nella 

categoria dei prodotti di cui all’Articolo 6 del Regolamento (UE) SFDR deve ora riportare le seguenti 

dichiarazioni:  

“Gli investimenti sottostanti la porzione restante del presente prodotto finanziario non tengono conto 

dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili”.  

 Per tutti i nostri fondi che rientrano nella categoria dei prodotti di cui all’Articolo 8 del Regolamento 

(UE) SFDR, la dichiarazione sarà la seguente: 

“Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto 

finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.  

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le 

attività economiche ecosostenibili”.   

 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche di questa modifica, La invitiamo a consultare il prospetto 

e le informazioni chiave per gli investitori del fondo. Tali documenti sono disponibili presso la sede 

legale della Società di gestione o presso Allianz Global Investors, Succursale in Francia, o sul sito 

web (https://fr.allianzgi.com). 

 

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 francese, purché non 

violi le leggi locali della giurisdizione interessata. 
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