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COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ITALIANI
ARMONIZZATI DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In data 25 gennaio 2021 Allianz Global Investors GmbH (la "Società di Gestione") ha deliberato alcune modifiche al
regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti italiani armonizzati dalla stessa gestiti (il
"Regolamento") afferenti a:
a)

Introduzione di una precisazione, nella scheda identificativa dei Fondi, relativa al fatto che la Società di
Gestione non procede al calcolo del NAV dei Fondi Feeder qualora non sia disponibile il NAV relativo ai
Fondi Master;
b) Integrazione delle disposizioni sulla politica di investimento comuni a tutti i Fondi, in vista
dell’attuazione, prevista entro il 10 marzo 2021, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari (in abbreviato “SFDR”).
Ulteriori dettagli circa l'applicazione di rischi di sostenibilità nonché il loro impatto sul patrimonio netto
dei Fondi interessati saranno resi disponibili nel prospetto in tempo utile. Al momento, i due Fondi
identificati in questo ambito sono Allianz Reddito Euro e Allianz Azioni Europa.
Per ulteriori informazioni s'invitano gli investitori a consultare il sito internet della Società di Gestione o dei soggetti
collocatori. La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione come sopra modificato
a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta.
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