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 10 marzo 2021.
Inoltre, il Consiglio di amministrazione informa in merito al piano d’azione avviato per alcuni comparti volto
ad attribuire maggiore importanza alle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale
d’investimento. Un asterisco (*) indica che una modifica si riferisce a tale piano d’azione.
Anche le modifiche rilevanti per i principi di investimento sostenibile e responsabile entreranno in vigore il
10 marzo 2021.
Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate

Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration

Nuovo approccio

Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine
Crescita del capitale a lungo termine
superiore al rendimento a lungo termine dei
superiore al rendimento a lungo termine dei
mercati dei titoli di Stato emessi nell’Eurozona
mercati dei titoli di Stato emessi nell’Eurozona
in euro (EUR), tramite l’investimento in
in euro (EUR), tramite l’investimento in
mercati obbligazionari globali con esposizione
mercati obbligazionari globali con esposizione
all’euro. (*)
all’euro in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile
(Strategia SRI). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento nei mercati obbligazionari
l’investimento nei mercati obbligazionari
societari e governativi globali. (*)
societari e governativi globali, in conformità
alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine
Crescita del capitale a lungo termine
superiore al rendimento medio a lungo
superiore al rendimento medio a lungo
termine dei mercati obbligazionari europei di
termine dei mercati obbligazionari europei di
breve duration, tramite l’investimento nei
breve duration, tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari globali con esposizione
mercati obbligazionari globali con esposizione
all’euro. (*)
all’euro in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile
(Strategia SRI). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz All China Equity

Allianz Asian Multi Income Plus

Allianz Best Styles US Equity

Allianz Capital Plus

Allianz China A-Shares

Nuovo approccio

Modifica del Giorno di negoziazione/Giorno di valutazione
(Appendice 3 del Prospetto)
Lussemburgo/Hong Kong/Repubblica
Lussemburgo/Hong Kong/Repubblica
popolare cinese
popolare cinese (compresi i giorni di
contrattazione Northbound Stock Connect)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre l’85% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto in depositi
e/o investito direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi del
mercato monetario su base temporanea a
fini di gestione della liquidità e/o difensivi
e/o per qualsiasi altra circostanza
eccezionale, se il Gestore degli
investimenti ritenga che ciò sia nel migliore
interesse del Comparto
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento nei mercati azionari
l’investimento nei mercati azionari
statunitensi. Il Gestore degli investimenti può
statunitensi, in conformità alla Strategia di
effettuare operazioni di overlay in valuta
investimento sostenibile e responsabile
estera e quindi assumere rischi separati sulle
(Strategia SRI). Il Gestore degli investimenti
valute estere in riferimento alle valute degli
può effettuare operazioni di overlay in valuta
Stati membri dell’OCSE, anche nel caso in cui
estera e quindi assumere rischi separati sulle
il Comparto non includa attività denominate in
valute estere in riferimento alle valute degli
queste rispettive valute. (*)
Stati membri dell’OCSE, anche nel caso in cui
il Comparto non includa attività denominate in
queste rispettive valute. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento nei mercati azionari e
l’investimento nei mercati azionari e
obbligazionari europei. (*)
obbligazionari europei in conformità alla
Strategia Multi Asset Sustainability. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in azioni e/o titoli di debito in
conformità alla Strategia Multi Asset
Sustainability e/o in Fondi target sostenibili
interni. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica del Giorno di negoziazione/Giorno di valutazione
(Appendice 3 del Prospetto)
Lussemburgo/Hong Kong/Repubblica
Lussemburgo/Hong Kong/Repubblica
popolare cinese
popolare cinese (compresi i giorni di
contrattazione Northbound Stock Connect)
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’INDICE MSCI CHINA A
ONSHORE.
Modifiche ad altre disposizioni/limiti
(Appendice 6 del Prospetto)
- Le azioni delle classi di azioni W4 o WT4
possono essere acquisite esclusivamente
dal Gruppo Deutsche Bank
- L’importo minimo di sottoscrizione per gli
investimenti in azioni della Classe di azioni
W7 (USD) (al netto di qualsiasi
Commissione di vendita) è di 200 milioni
USD. In taluni casi, la Società di gestione
ha facoltà di derogare al limite di
investimento minimo.

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz China Equity

Allianz China Multi Income Plus

Allianz Clean Planet

Allianz Climate Transition

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Indice di riferimento: MSCI CHINA TOTAL
- Si applica la Strategia Climate
RETURN (NET)
Engagement (inclusi i criteri di esclusione)
(*)
- Indice di riferimento: MSCI CHINA 10/40
INDEX TOTAL RETURN (NET)
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’INDICE MSCI CHINA
10/40.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre l’80% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto in depositi
e/o investito direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi del
mercato monetario su base temporanea a
fini di gestione della liquidità e/o difensivi
e/o per qualsiasi altra circostanza
eccezionale, se il Gestore degli
investimenti ritenga che ciò sia nel migliore
interesse del Comparto
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento sui mercati azionari globali, con
l’investimento sui mercati azionari globali, con
un’attenzione particolare alle società
un’attenzione particolare alle società
impegnate nel settore della promozione di un
impegnate nel settore della promozione di un
ambiente più pulito. Il Comparto è allineato ai
ambiente più pulito in conformità alla
Strategia dei criteri SDG. (*)
criteri SDG e incentrato sul tema della
sostenibilità. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in Azioni del tipo descritto
è investito in Azioni del tipo descritto
nell’obiettivo d’investimento (*)
nell’obiettivo di investimento, che sono in
linea con i criteri SDG e incentrate sul tema
- Le società che operano nel settore di un
della sostenibilità. (*)
ambiente più pulito sono società che
- Le società che operano nel settore di un
offrono prodotti o soluzioni con un
ambiente più pulito sono società che
contributo positivo attivo al miglioramento
offrono prodotti o soluzioni con un
delle sfide legate a tre temi chiave, (i) aria
contributo positivo attivo al miglioramento
pulita, (ii) terra pulita e (iii) acqua pulita,
delle sfide legate a tre dimensioni chiave di
oggetto dei criteri SDG n. 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14 e 15. (*)
un ambiente pulito, quali (i) aria pulita, (ii)
terra pulita e (iii) acqua pulita. (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
debito convertibili, pertanto non oltre il 10%
del patrimonio del Comparto può essere
investito in contingent convertible bond. (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in
strumenti del mercato monetario e/o in
fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. (*)
- Si applica la Strategia dei criteri SDG
(compresi i criteri di esclusione). (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento sui mercati azionari europei,
l’investimento sui mercati azionari europei,
con un’attenzione particolare alle società
con un’attenzione particolare alle società
impegnate nella transizione verso
impegnate nella transizione verso
un’economia a basse emissioni di anidride
un’economia a basse emissioni di anidride
carbonica. Il Comparto è allineato ai criteri
carbonica, in conformità alla Strategia di
SDG e incentrato sul tema della sostenibilità.
investimento sostenibile e responsabile
(*)
(Strategia SRI). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Convertible Bond

Allianz Credit Opportunities

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Nuovo approccio

Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento nei mercati delle obbligazioni
l’investimento in titoli di debito convertibili dei
convertibili europei. (*)
mercati obbligazionari europei. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Value-at-Risk assoluto
Approccio Commitment
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento in un’ampia gamma di asset
l’investimento in un’ampia gamma di asset
class, con un’attenzione particolare alle azioni
class, con un’attenzione particolare alle azioni
globali e ai mercati obbligazionari e monetari
globali e ai mercati obbligazionari e monetari
europei, per conseguire una performance a
europei, per conseguire una performance a
medio termine comparabile a un portafoglio
medio termine comparabile a un portafoglio
bilanciato composto per il 15% da mercati
bilanciato composto per il 15% da mercati
azionari globali e per l’85% da mercati
azionari globali e per l’85% da mercati
obbligazionari europei, in conformità alla
obbligazionari europei, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e
Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). (*)
responsabile (Strategia SRI), che considera
vari criteri relativi a politiche sociali,
ambientali, dei diritti umani e di corporate
governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 35% del patrimonio del
- Non oltre il 35% del patrimonio del
Comparto può essere investito in azioni.
Comparto può essere investito in azioni.
Tuttavia, non oltre il 50% del patrimonio del
Tuttavia, non oltre il 50% del patrimonio del
Comparto può essere investito direttamente
Comparto può essere investito
in azioni e titoli analoghi (ad es. certificati
direttamente/fisicamente in azioni e titoli
azionari, fondi azionari). (*)
analoghi (ad es. certificati azionari, fondi
azionari). (*)
- La Strategia SRI si applica ai titoli azionari
e di debito (*)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
- L’indice di riferimento non è del tutto
coerente con le caratteristiche ambientali o
sociali promosse dal Comparto. Sia il
Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili sui sito Internet
www.msci.com e www.bloomberg.com. (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento in un’ampia gamma di asset
l’investimento in un’ampia gamma di asset
class, con un’attenzione particolare alle azioni
class, con un’attenzione particolare alle azioni
globali e ai mercati obbligazionari e monetari
globali e ai mercati obbligazionari e monetari
europei, per conseguire una performance a
europei, per conseguire una performance a
medio termine comparabile a un portafoglio
medio termine comparabile a un portafoglio
bilanciato composto per il 50% da mercati
bilanciato composto per il 50% da mercati
azionari globali e per il 50% da mercati
azionari globali e per il 50% da mercati
obbligazionari europei, in conformità alla
obbligazionari europei, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e
Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). (*)
responsabile (Strategia SRI), che considera
vari criteri relativi a politiche sociali,
ambientali, dei diritti umani e di corporate
governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- La Strategia SRI si applica ai titoli azionari
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
e di debito (*)
esclusione) (*)
- Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Allianz Emerging Markets Short Duration
Bond

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Nuovo approccio

depositi). (*)
- L’indice di riferimento non è del tutto
coerente con le caratteristiche ambientali o
sociali promosse dal Comparto. Sia il
Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili sui sito Internet
www.msci.com e www.bloomberg.com. (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento in un’ampia gamma di asset
l’investimento in un’ampia gamma di asset
class, con un’attenzione particolare alle azioni
class, con un’attenzione particolare alle azioni
globali e ai mercati obbligazionari e monetari
globali e ai mercati obbligazionari e monetari
europei, per conseguire una performance a
europei, per conseguire una performance a
medio termine comparabile a un portafoglio
medio termine comparabile a un portafoglio
bilanciato composto per il 75% da mercati
bilanciato composto per il 75% da mercati
azionari globali e per il 25% da mercati
azionari globali e per il 25% da mercati
obbligazionari europei, in conformità alla
obbligazionari europei, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e
Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). (*)
responsabile (Strategia SRI), che considera
vari criteri relativi a politiche sociali,
ambientali, dei diritti umani e di corporate
governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- La Strategia SRI si applica ai titoli azionari
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
e di debito (*)
esclusione) (*)
- Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
- L’indice di riferimento non è del tutto
coerente con le caratteristiche ambientali o
sociali promosse dal Comparto. Sia il
Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili sui sito Internet
www.msci.com e www.bloomberg.com. (*)
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
UK Branch e Allianz Global Investors Asia
Pacific Limited
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento in titoli di debito sovrani e quasi
l’investimento in titoli di debito sovrani e quasi
sovrani nei mercati emergenti globali, in
sovrani dei mercati emergenti globali, in
conformità alla Strategia di investimento
conformità alla Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI),
sostenibile e responsabile (Strategia SRI Tipo
A). (*)
che applica diversi criteri riguardanti politiche
sociali e ambientali, diritti umani e corporate
governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 30% del patrimonio del
- Non oltre il 30% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
Comparto può essere investito in titoli di
debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo
debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. (*)
d’investimento in conformità alla Strategia
SRI. (*)
- Si applica la Strategia SRI Tipo A (inclusi i
- Si applica la Strategia SRI (*)
criteri di esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
- L’indice di riferimento non è del tutto
coerente con le caratteristiche ambientali o

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Emerging Markets SRI Corporate
Bond

Allianz Enhanced Short Term Euro

Nuovo approccio

sociali promosse dal Comparto. Sia il
Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili all’indirizzo
jpmorganindices.com. (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento in titoli di debito societari dei
l’investimento in titoli di debito societari dei
mercanti emergenti globali in cui sia
mercati emergenti globali, in conformità alla
l’emittente del titolo di debito che il rispettivo
Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). (*)
paese del mercato emergente soddisfino i
requisiti della Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI),
che applica diversi criteri riguardanti politiche
sociali e ambientali, diritti umani e corporate
governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Almeno il 70% del patrimonio del Comparto
- Almeno il 70% del patrimonio del Comparto
è investito in titoli di debito conformemente
è investito in titoli di debito conformemente
all’obiettivo d’investimento o emessi da
all’obiettivo d’investimento e/o di emittenti
società che soddisfano la Strategia SRI e i
societari con sede legale in un Paese parte
cui Paesi fanno parte del JP MORGAN Jdel JP MORGAN J-ESG CEMBI BROAD
ESG CEMBI BROAD DIVERSIFIED (*)
DIVERSIFIED (*)
- Non oltre il 30% del patrimonio del
- Non oltre il 30% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
Comparto può essere investito in titoli di
debito dei mercati obbligazionari globali (*)
debito dei mercati obbligazionari globali nel
caso in cui sia l’emittente di un titolo di
- Non oltre il 15% del patrimonio del
debito che il rispettivo Paese dell’emittente
Comparto può essere investito in titoli di
soddisfino i requisiti della Strategia SRI (*)
debito dei mercati obbligazionari della RPC
(*)
- Non oltre il 15% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
obbligazionari della RPC (*)
esclusione). Sia il titolo di debito da
- Si applica la Strategia SRI (*)
acquistare che il Paese del rispettivo
emittente devono soddisfare i requisiti della
Strategia SRI. (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
- L’indice di riferimento non è del tutto
coerente con le caratteristiche ambientali o
sociali promosse dal Comparto. Sia il
Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili all’indirizzo
jpmorganindices.com. (*)
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
UK Branch e Allianz Global Investors Asia
Pacific Limited
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine
Crescita del capitale a lungo termine
superiore al rendimento medio dei mercati
superiore al rendimento medio dei mercati
monetari europei, tramite l’investimento nei
monetari europei, tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari globali con esposizione
mercati obbligazionari globali con esposizione
all’euro. Con l’obiettivo di ottenere ulteriori
all’euro in conformità alla Strategia di
rendimenti, il gestore degli investimenti può
investimento sostenibile e responsabile
anche assumere rischi separati correlati ai
(Strategia SRI). Con l’obiettivo di ottenere
titoli obbligazionari e agli strumenti del
ulteriori rendimenti, il gestore degli
mercato monetario e può effettuare
investimenti può anche assumere rischi
operazioni di overlay in valuta estera,
separati correlati ai titoli obbligazionari e agli
assumendo pertanto anche rischi di valuta
strumenti del mercato monetario e può
separati, anche se il Comparto non include
effettuare operazioni di overlay in valuta
attività denominate in queste rispettive valute.
estera, assumendo pertanto anche rischi di
(*)
valuta separati, anche se il Comparto non
include attività denominate in queste rispettive
valute. (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Euro Bond

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Allianz Euro Bond Strategy

Allianz Euro Credit SRI

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
Modifiche ad altre disposizioni/limiti
(Appendice 6 del Prospetto)
- Le azioni delle classi di azioni P3 e PT3
possono essere acquisite esclusivamente
da DeGroofPetercam.
- L’importo minimo di sottoscrizione per gli
investimenti in azioni della Classe di azioni
P3 e PT3 (al netto di qualsiasi
Commissione di vendita) è di 50 milioni
EUR o dell’importo equivalente in altre
valute. In taluni casi, la Società di gestione
ha facoltà di derogare al limite di
investimento minimo.
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine
Crescita del capitale a lungo termine
superiore al rendimento medio a lungo
superiore al rendimento medio a lungo
termine in EUR, tramite l’investimento in
termine in euro, tramite l’investimento in titoli
mercati obbligazionari globali con esposizione
di debito con esposizione all’euro dei mercati
all’euro. (*)
obbligazionari globali. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine
Crescita del capitale a lungo termine
superiore al rendimento medio a medio
superiore al rendimento medio a medio
termine in EUR, tramite l’investimento in
termine in euro, tramite l’investimento in titoli
mercati obbligazionari globali esposti all’euro.
di debito con esposizione all’euro dei mercati
(*)
obbligazionari globali. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine
Crescita del capitale a lungo termine
superiore al rendimento medio a lungo
superiore al rendimento medio a lungo
termine in EUR, tramite l’investimento in
termine in euro, tramite l’investimento in titoli
mercati obbligazionari globali con esposizione
di debito con esposizione all’euro dei mercati
all’euro. (*)
obbligazionari globali. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento in titoli di debito con rating
l’investimento in titoli di debito con rating
investment grade di mercati obbligazionari
investment grade di mercati obbligazionari
dell’OCSE o dell’UE, denominati in EUR,
dell’OCSE o dell’UE denominati in EUR, in
conformi alla Strategia di investimento
conformità alla Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI). (*)
sostenibile e responsabile (Strategia SRI),
che prende in considerazione vari criteri in
materia di politica sociale e ambientale, diritti
umani e corporate governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 30% del patrimonio del
- Non oltre il 30% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
Comparto può essere investito in titoli di
debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo
debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento (*)
d’investimento in conformità alla Strategia
SRI (*)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
- Si applica la Strategia SRI (*)
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Euro High Yield Bond

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Allianz Euroland Equity Growth

Allianz Europe Equity Growth

Allianz Europe Equity Growth Select

Allianz Europe Equity SRI

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate
Engagement (inclusi i criteri di esclusione)
(*)
- Si applica il Limite relativo a Taiwan, salvo
che per il rispettivo limite high yield
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento in titoli di debito dei mercati
l’investimento in titoli di debito dei mercati
obbligazionari dell’OCSE o dell’UE, con
obbligazionari dell’OCSE o dell’UE, con
particolare attenzione alle obbligazioni
particolare attenzione alle obbligazioni
indicizzate all’inflazione. (*)
indicizzate all’inflazione, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento in titoli di debito con rating
l’investimento in titoli di debito con rating
investment grade dei mercati obbligazionari
investment grade denominati in EUR dei
dell’Eurozona o dell’OCSE denominati in
mercati obbligazionari dell’Eurozona o
EUR. (*)
dell’OCSE. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in attività
Comparto può essere investito in titoli di
che al momento dell’acquisto non sono
debito che al momento dell’acquisto non
valutate da un’agenzia di rating (*)
sono valutati da un’agenzia di rating (*)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento sui mercati azionari
l’investimento sui mercati azionari
dell’Eurozona con un’attenzione particolare ai
dell’Eurozona con un’attenzione particolare ai
titoli growth. (*)
titoli growth. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate
Engagement (inclusi i criteri di esclusione)
(*)
- Si applicano i Limiti agli investimenti del
VAG
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento su mercati azionari europei, in
l’investimento sui mercati azionari europei in
conformità alla Strategia di investimento
conformità alla Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (“Strategia SRI”),
sostenibile e responsabile (Strategia SRI tipo
A). (*)
che prende in considerazione vari criteri in
materia di politica sociale e ambientale, diritti
umani e corporate governance. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 25% del patrimonio del
- Non oltre il 25% del patrimonio del
Comparto può essere investito in azioni
Comparto può essere investito in azioni
diverse da quelle descritte nell’obiettivo
diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento (*)
d’investimento in conformità alla Strategia
SRI (*)
- Si applica la Strategia SRI tipo A (inclusi i
criteri di esclusione) (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei Mercati
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
emergenti
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
- Si applica la Strategia SRI di tipo A (*)
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Europe Equity Value

Allianz Europe Small Cap Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz Floating Rate Notes Plus

Allianz Food Security

Allianz German Equity

Allianz Global Agricultural Trends

Allianz Global Credit SRI

Nuovo approccio

assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 20% del patrimonio del
- Non oltre il 20% del patrimonio del
Comparto può essere costituito da depositi
Comparto può essere costituito
e/o investito in Strumenti del mercato
direttamente da depositi e/o investito in
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
Strumenti del mercato monetario e/o (fino
del Comparto) in fondi del mercato
al 10% del patrimonio del Comparto) in
monetario (*)
fondi del mercato monetario per la gestione
della liquidità (*)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento sui mercati azionari globali, con
l’investimento sui mercati azionari globali, con
un’attenzione particolare alle società
un’attenzione particolare alle società
impegnate nel settore della sicurezza
impegnate nel settore della sicurezza
alimentare. Il Comparto è allineato ai criteri
alimentare in conformità alla Strategia dei
criteri SDG tipo A. (*)
SDG e incentrato sul tema della sostenibilità.
(*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in Azioni del tipo descritto
è investito in Azioni del tipo descritto
nell’obiettivo d’investimento (*)
nell’obiettivo di investimento, che sono in
linea con i criteri SDG e incentrate sul tema
- Le società che operano nel tema principale
della sostenibilità (*)
della sicurezza alimentare sono quelle che
- Le società che operano nel settore della
offrono prodotti o soluzioni che migliorano
sicurezza alimentare sono quelle che
le pratiche di gestione degli alimenti
offrono prodotti o soluzioni che
nell’intera catena di approvvigionamento
contribuiscono attivamente a risultati
allo scopo di migliorare la sostenibilità delle
ambientali e sociali positivi lungo l’intera
pratiche agricole e l’efficienza delle risorse
catena di approvvigionamento alimentare,
naturali, e la convenienza e qualità degli
attraverso la produzione, il trasporto, la
alimenti come previsto dai criteri SDG n. 2,
qualità e la sicurezza degli alimenti. (*)
3, 6, 9, 12, 13, 14 e 15. (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
debito convertibili e/o contingent convertible
bond (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in
strumenti del mercato monetario e/o in
fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità (*)
- Si applica la Strategia dei criteri SDG tipo A
(inclusi i criteri di esclusione). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere costituito da depositi
Comparto può essere detenuto
e/o investito in Strumenti del mercato
direttamente in depositi e/o investito in
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
strumenti del mercato monetario e/o in
del Comparto) in fondi del mercato
fondi comuni monetari per la gestione della
monetario
liquidità.
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento sui mercati obbligazionari
l’investimento sui mercati obbligazionari
globali, in conformità alla Strategia di
globali, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile
investimento sostenibile e responsabile
(Strategia SRI). (*)
(Strategia SRI), che prende in considerazione
vari criteri in materia di politica sociale e
ambientale, diritti umani e corporate
governance. (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Global Equity Growth

Allianz Global Equity Unconstrained

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Fundamental Strategy

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (*)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri
di esclusione) (*)
- Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e
strumenti ai quali per loro natura non viene
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
- Si applicano i Limiti per Taiwan
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
UK Branch e Allianz Global Investors U.S.
LLC
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate
Engagement (inclusi i criteri di esclusione)
(*)
- Si applicano i Limiti per Taiwan
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Il Comparto mira a generare reddito da un
Il Comparto mira a generare reddito da un
universo globale di obbligazioni a tasso
universo globale di obbligazioni a tasso
variabile. Inoltre, il Comparto potrebbe mirare
variabile. Il Comparto mira a un potenziale di
crescita del capitale a lungo termine. (*)
a un potenziale di crescita del capitale a lungo
termine. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
UK Branch e Allianz Global Investors U.S.
LLC
Modifica della denominazione del Comparto
Allianz Global Fundamental Strategy
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
Ridenominazione delle classi di azioni
D13 (EUR) (ISIN LU1036042908 /
A13 (EUR) (ISIN LU1036042908 /
WKN A1XEHQ)
WKN A1XEHQ)
D13 (H2-USD) (ISIN LU0890505703 /
A13 (H2-USD) (ISIN LU0890505703 /
WKN A1KCZ0)
WKN A1KCZ0)
Modifica dei principi specifici delle Classi di attivi del Comparto
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Fondo multi-asset
Fondo alternativo
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Il Comparto mira a generare rendimenti
l’investimento in un’ampia gamma di asset
positivi superiori rettificati per il rischio in un
class globali. Le decisioni di investimento si
intero ciclo di mercato. La politica
basano su un approccio alla gestione di tipo
d’investimento persegue la generazione di
fondamentale. Il portafoglio sarà composto da
rendimenti annualizzati adeguati attraverso
due componenti: il portafoglio core e il
investimenti in un’ampia gamma di asset
portafoglio opportunistico. Tramite il
class.
portafoglio core, si mira a generare rendimenti
stabili nel corso del ciclo di mercato. Il
portafoglio opportunistico è concepito per
cogliere opportunità d’investimento a breve
termine e sarà gestito in modo più attivo
rispetto al portafoglio core. Il turnover sarà più
elevato rispetto a quello nel portafoglio core.
L’allocazione del capitale tra i due componenti
del portafoglio dipenderà dalle circostanze di
mercato e pertanto sarà soggetta a
oscillazioni nel tempo. Il Gestore degli
investimenti, con l’obiettivo di conseguire
ulteriori rendimenti, potrebbe inoltre assumere
rischi di cambio separati, anche qualora il
Comparto non includa attività denominate in
queste rispettive valute.

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Il patrimonio del Comparto può essere
1) Descrizione della strategia del Gestore
investito nei Mercati emergenti
degli investimenti
- Il patrimonio del Comparto può essere
Il Gestore degli investimenti del Comparto

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
-

-

-

-

-

-

investito in Investimenti high yield di Tipo 2
Il patrimonio del Comparto può essere
investito in titoli collegati a
1. Azioni
2. Titoli di debito
3. OICVM e/o OIC
4. Indici (compresi obbligazioni, azioni
(incluse le attività di società operanti nel
settore private equity), indici di fondi
speculativi e indici su future su materie
prime, metalli preziosi o materie prime,
nonché indici riferiti a società attive nel
settore private equity); i titoli riferiti a indici
diversi da quelli finanziari devono essere
acquistati solo se puntano a una replica 1:1
dell’indice/degli indici sottostante/i
5. Materie prime
6. Contratti a termine e/o future su materie
prime
7. Valute
8. Contratti di valuta a termine e/o future
9. Fondi immobiliari e/o
10. Panieri delle summenzionate attività
sottostanti.
Titoli riferiti a un’attività sottostante secondo
la definizione di cui al punto da 5 a 8
possono essere acquistati soltanto se
puntano a una replica 1:1 della rispettiva
attività sottostante. Ciò vale di
conseguenza per i titoli di cui al punto n.
10, nella misura in cui abbiano un’attività
sottostante secondo la definizione di cui al
punto da 5 a 8. I titoli con un’attività
sottostante secondo la definizione di cui al
punto da 5 a 9 potrebbero non contemplare
qualsivoglia consegna fisica obbligatoria né
concedere all’emittente il diritto di effettuare
la consegna fisica della relativa attività
sottostante. Ciò vale di conseguenza per i
titoli di cui al punto n. 10, nella misura in cui
abbiano un’attività sottostante secondo la
definizione di cui al punto da 5 a 9.
Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nel mercato
delle Azioni cinesi A
Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati
obbligazionari della RPC
L’esposizione netta ai derivati del Comparto
può essere non oltre il 100% del valore
patrimoniale netto del Comparto
Indice di riferimento: LIBOR OVERNIGHT
EUR. Grado di libertà: significativo.
Sovrapposizione prevista: non applicabile
Duration: non limitata
Si applicano i Limiti per Hong Kong, salvo
per la restrizione all’esposizione netta ai
derivati del Comparto

Nuovo approccio
assegna il patrimonio del Comparto a diverse
asset class (ad es. azioni, REIT, materie
prime, obbligazioni sovrane, obbligazioni
garantite, obbligazioni indicizzate
all’inflazione, obbligazioni high yield,
obbligazioni dei mercati emergenti, varie
valute). Il Gestore degli investimenti può
inoltre investire in talune attività (“Posizioni
long”) vendendone altre (“Posizioni short”). La
strategia del Comparto considera unicamente
le asset class per le quali la rispettiva
esposizione può essere generata acquistando
attività o utilizzando tecniche e strumenti
ritenuti sufficientemente liquidi, al fine di
raggiungere la liquidità giornaliera del
Comparto. Il Gestore degli investimenti
potrebbe inoltre assumere posizioni valutarie
separate, derivati corrispondenti e altre
valute, anche se il Comparto non ha attività
denominate in tali valute. La strategia del
Comparto mira a generare un’esposizione
con effetto leva al rischio tramite l’uso di
strumenti derivati rispetto a un portafoglio che
effettua una asset class allocation mediante
l’acquisizione di attività senza l’utilizzo di
derivati.
2) Realizzazione della strategia
(“Realizzazione diretta della strategia” di cui
alla descrizione fornita nella lettera b) della
descrizione della asset class)
Il Gestore degli investimenti del Comparto
può ricorrere a diverse tecniche e strumenti
per implementare la strategia del fondo.
Quando si utilizzano total return swap, il
Gestore degli investimenti scambia un
regolare pagamento variabile dal Comparto
con una partecipazione alla performance delle
rispettive asset class. Questa performance
può anche essere negativa, nel qual caso il
Comparto effettuerà un pagamento
supplementare alla rispettiva controparte del
total return swap. La controparte deve
rispettare i requisiti generali del Gestore degli
investimenti per la selezione della
controparte, compresi i criteri di best
execution del Gestore degli investimenti, e
non è una parte correlata al Gestore degli
investimenti. La controparte non assume
alcuna discrezionalità sulla composizione o
sulla gestione delle rispettive asset class.
3) Limiti agli investimenti
- Il patrimonio del Comparto può essere
investito nei Mercati emergenti
- Il patrimonio del Comparto può essere
investito in Investimenti high yield di Tipo 2
- Il patrimonio del Comparto può essere
investito in titoli collegati a
1. Azioni
2. Titoli di debito
3. OICVM e/o OIC
4. Indici (compresi obbligazioni, azioni
(incluse le attività di società operanti nel
settore private equity), indici di fondi
speculativi e indici su future su materie
prime, metalli preziosi o materie prime,
nonché indici riferiti a società attive nel
settore private equity); i titoli riferiti a indici
diversi da quelli finanziari devono essere
acquistati solo se puntano a una replica 1:1
dell’indice/degli indici sottostante/i
5. Materie prime
6. Contratti a termine e/o future su materie
prime
7. Valute
8. Contratti di valuta a termine e/o future
9. Fondi immobiliari e/o
10. Panieri delle summenzionate attività
sottostanti.
Titoli riferiti a un’attività sottostante secondo
la definizione di cui al punto da 5 a 8
possono essere acquistati soltanto se
puntano a una replica 1:1 della rispettiva
attività sottostante. Ciò vale di
conseguenza per i titoli di cui al punto n.
10, nella misura in cui abbiano un’attività
sottostante secondo la definizione di cui al

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Global High Yield

Allianz Global Intelligent Cities

Nuovo approccio

punto da 5 a 8. I titoli con un’attività
sottostante secondo la definizione di cui al
punto da 5 a 9 potrebbero non contemplare
qualsivoglia consegna fisica obbligatoria né
concedere all’emittente il diritto di effettuare
la consegna fisica della relativa attività
sottostante. Ciò vale di conseguenza per i
titoli di cui al punto n. 10, nella misura in cui
abbiano un’attività sottostante secondo la
definizione di cui al punto da 5 a 9.
- Non oltre il 40% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli riferiti
a materie prime e/o contratti a termine su
materie prime e/o future su materie prime,
nonché in tecniche e strumenti relativi a
indici su materie prime.
- Non oltre il 30% del patrimonio del
Comparto può essere investito nel mercato
delle Azioni cinesi A
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati
obbligazionari della RPC
- Indice di riferimento: LIBOR OVERNIGHT
EUR. Grado di libertà: significativo.
Sovrapposizione prevista: non applicabile
- Duration: non limitata
- Si applicano i Limiti agli investimenti del
VAG
Modifica dell’Indice di riferimento per la Commissione di performance delle Classi di
azioni che possono applicarla (Appendice 2, Parte B del Prospetto)
LIBOR EUR OVERNIGHT + 2.00% annuo
LIBOR EUR OVERNIGHT
Utilizzo di un modello di determinazione del valore equo
(Appendice 3 del Prospetto)
SÌ
NO
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Value-at-Risk relativo
Value-at-Risk assoluto
Il portafoglio di riferimento corrisponde a una
composizione di INDICE MSCI ALL
COUNTRY WORLD INDEX (70%) e INDICE
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
GLOBAL AGGREGATE BOND (30%).
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
UK Branch e Allianz Global Investors U.S.
UK Branch, Allianz Global Investors Asia
LLC
Pacific Limited e Allianz Global Investors U.S.
LLC
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
40/100
TRS e CFD (sommati)
TRS e CFD (sommati)
Proporzione prevista/massima di NAV (%)
Proporzione prevista/massima di NAV (%)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dei principi specifici delle Classi di attivi del Comparto
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Fondo comune d’investimento in titoli azionari
Fondo multi-asset
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Reddito e crescita del capitale a lungo
l’investimento sui mercati azionari globali, con
termine, tramite l’investimento sui mercati
particolare attenzione all’evoluzione delle città
azionari e obbligazionari globali, con
intelligenti e delle comunità connesse.
particolare attenzione alle società le cui
attività beneficeranno o sono attualmente
correlate all’evoluzione delle città intelligenti e
delle comunità connesse.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Il patrimonio del Comparto può essere
- Almeno il 70% del patrimonio del Comparto
investito nei Mercati emergenti
è investito in azioni e titoli di debito, in
- Non oltre il 20% del patrimonio del
conformità all’obiettivo d’investimento
Comparto può essere investito nel mercato
- Non oltre il 20% del patrimonio del
delle Azioni cinesi A
Comparto può essere investito in
- Si applicano i Limiti per Hong Kong
investimenti high yield di Tipo 1, sebbene il
- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 1);
patrimonio del Comparto possa essere
tuttavia, almeno il 70% del patrimonio del
investito in titoli di debito con rating CC
Comparto è investito in Partecipazione
(Standard & Poor’s) o inferiore (compreso
azionaria ai sensi dell’Art. 2 Sez. 8 del
non oltre il 10% di titoli in sofferenza)
GITA
- Il patrimonio del Comparto può essere
- Indice di riferimento: MSCI ALL
investito nei Mercati emergenti
COUNTRIES WORLD TOTAL RETURN
- Non oltre il 20% del patrimonio del

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
(NET) Grado di libertà: significativo.
Sovrapposizione prevista: alta

Allianz Global Opportunistic Bond

Allianz Global Sustainability

Nuovo approccio

Comparto può essere investito nel mercato
delle Azioni cinesi A
- Si applicano i Limiti per Hong Kong
- Si applicano i Limiti GITA (Alternativa 2)
- Indice di riferimento: Indice 70% MSCI All
Country World + 30% INDICE
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
GLOBAL AGGREGATE BOND. Grado di
libertà: significativo. Sovrapposizione
prevista: alta
Modifica dell’Indice di riferimento per la Commissione di performance delle Classi di
azioni che possono applicarla (Appendice 2, Parte B del Prospetto)
MSCI ALL COUNTRIES WORLD INDEX
70% MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX+
TOTAL RETURN (NET)
30% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX
Utilizzo di un modello di determinazione del valore equo
(Appendice 3 del Prospetto)
SÌ
NO
Modifica delle proporzioni del valore patrimoniale netto (NAV) di un Comparto
ascrivibile a operazioni di finanziamento tramite titoli (prestito titoli) (Appendice 7 del
Prospetto)
0/0
0/50
Prestito titoli
Prestito titoli
Proporzione prevista/massima di NAV (%)
Proporzione prevista/massima di NAV (%)
0/0
0/30
Pronti contro termine/Pronti contro termine
Pronti contro termine/Pronti contro termine
inverso
inverso
Proporzione prevista/massima di NAV (%)
Proporzione prevista/massima di NAV (%)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applicano i Limiti per Taiwan
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine tramite
l’investimento sui mercati azionari globali di
l’investimento sui mercati azionari globali di
paesi sviluppati, in conformità alla Strategia di
paesi sviluppati, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile
investimento sostenibile e responsabile
(Strategia SRI), che prende in considerazione
(Strategia SRI). Il Gestore degli investimenti
vari criteri in materia di politica sociale e
può effettuare operazioni di overlay in valuta
ambientale, diritti umani e corporate
estera e quindi assumere rischi separati sulle
governance. Il Gestore degli investimenti può
valute estere in riferimento alle valute degli
effettuare operazioni di overlay in valuta
Stati membri dell’OCSE, anche nel caso in cui
estera e quindi assumere rischi separati sulle
il Comparto non includa attività denominate in
queste rispettive valute. (*)
valute estere in riferimento alle valute degli
Stati membri dell’OCSE, anche nel caso in cui
il Comparto non includa attività denominate in
queste rispettive valute. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 30% del patrimonio del
- Non oltre il 30% del patrimonio del
Comparto può essere investito in azioni
Comparto può essere investito nei Mercati
emergenti (*)
diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento in conformità alla Strategia
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
SRI (*)
esclusione) (*)
- Non oltre il 30% del patrimonio del
- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
Comparto può essere investito nei Mercati
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
emergenti in conformità alla Strategia SRI
questo proposito, il portafoglio non
(*)
comprende derivati privi di rating e
- Non oltre il 10% del patrimonio del
strumenti ai quali per loro natura non viene
Comparto può essere investito in azioni
assegnato un rating (ad es. liquidità e
depositi). (*)
diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento (*)
- L’indice di riferimento non è del tutto
- Si applica la Strategia SRI (*)
coerente con le caratteristiche ambientali o
sociali promosse dal Comparto. Sia il
Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili sul sito
www.spglobal.com. (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Global Water

Allianz Green Bond

Nuovo approccio

Ridenominazione delle classi di azioni
WT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 /
IT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 /
WKN A2PWN7)
WKN A2PWN7)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento sui mercati azionari globali, con
l’investimento sui mercati azionari globali, con
un’attenzione particolare alle società
un’attenzione particolare alle società
impegnate nel settore della gestione delle
impegnate nel settore della gestione delle
risorse idriche. Il Comparto è allineato ai
risorse idriche in conformità alla Strategia dei
criteri SDG. (*)
criteri SDG e incentrato sul tema della
sostenibilità. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Per società impegnate nel settore della
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
gestione delle risorse idriche si intendono
è investito in Azioni del tipo descritto
nell’obiettivo d’investimento (*)
quelle realtà che offrono prodotti o soluzioni
che contribuiscono attivamente al
- Non oltre il 10% del patrimonio del
miglioramento della fornitura, dell’efficienza
Comparto è investito in azioni diverse da
e della qualità delle risorse idriche (*)
quelle descritte nell’obiettivo d’investimento
(*)
- Le società che operano nel settore della
gestione delle risorse idriche sono società
che offrono prodotti o soluzioni che creano
risultati ambientali e sociali positivi per
quanto riguarda la scarsità idrica e le
questioni relative alla qualità e che
contribuiscono a migliorare la sostenibilità
delle risorse idriche globali, come previsto
dai criteri SDG n. 6 e 7. (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
debito convertibili e/o contingent convertible
bond (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in
strumenti del mercato monetario e/o in
fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità (*)
- Si applica la strategia dei criteri SDG
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifiche ad altre disposizioni/limiti
(Appendice 6 del Prospetto)
- Le azioni delle classi di azioni R10, RT10,
W7 e WT7 possono essere acquistate
esclusivamente da investitori clienti di UBS
Switzerland AG o di sue affiliate che
abbiano accordi individuali sulle
commissioni con UBS Switzerland AG o
con le sue affiliate.
- L’importo minimo di sottoscrizione per gli
investimenti in azioni delle classi di azioni
R10, RT10, W7 e WT7 (al netto di qualsiasi
Commissione di vendita) è di 500 milioni di
euro o importo equivalente in altre valute.
In taluni casi, la Società di gestione ha
facoltà di derogare al limite di investimento
minimo.
- Le azioni delle classi di azioni A3 e AT3
possono essere acquistate esclusivamente
da investitori che siano clienti di UBS
Switzerland AG o sue affiliate.
- L’importo minimo di sottoscrizione per gli
investimenti in azioni della Classe di azioni
A3 e AT3 (al netto di qualsiasi
Commissione di vendita) è di 75.000 EUR o
importo equivalente in altre valute. In taluni
casi, la Società di gestione ha facoltà di
derogare al limite di investimento minimo.
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento in titoli di debito con rating
l’investimento in green bond con rating
investment grade dei mercati obbligazionari
investment grade dei mercati obbligazionari
globali, denominati in valute dei paesi OCSE,
globali, denominati in valute dei paesi OCSE,
in conformità alla strategia Green bond. (*)
con un’attenzione particolare alle Green
Bond. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Il Comparto segue la Allianz Green Bonds
- Si applica la strategia Green Bond (inclusi i
criteri di esclusione) (*)
Strategy (Strategia di Impact Investing),
che ha come obiettivo principale quello di
- L’indice di riferimento non è del tutto
fornire intenzionalmente un esito
coerente con le caratteristiche ambientali o
ambientale positivo, generando al
sociali promosse dal Comparto. Sia il

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale

Allianz Hong Kong Equity

Allianz Japan Equity

Allianz Oriental Income

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Allianz Positive Change

Allianz Selective Global High Income

Allianz Short Duration Global Real Estate
Bond

Nuovo approccio

Comparto che l’Indice di riferimento
utilizzano una combinazione di screening
ISR ed esclusione di settori controversi e
violazioni del Global Compact dell’ONU. I
criteri di selezione ed esclusione specifici
dell’indice di riferimento si discostano dalla
strategia d’investimento del Comparto. I
dettagli sulla metodologia dell’Indice di
riferimento sono disponibili all’indirizzo
www.theice.com. (*)
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Approccio Commitment
Value-at-Risk relativo
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’INDICE HANG SENG
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Non oltre il 50% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto in depositi
e/o investito direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi del
mercato monetario su base temporanea a
fini di gestione della liquidità e/o difensivi
e/o per qualsiasi altra circostanza
eccezionale, se il Gestore degli
investimenti ritenga che ciò sia nel migliore
interesse del Comparto
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applicano i Limiti per Taiwan
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento sui mercati azionari globali, con
l’investimento sui mercati azionari globali, in
particolare attenzione alle società che offrono
conformità alla strategia dei Criteri SDG tipo
soluzioni che consentono il raggiungimento
A, con particolare attenzione alle società
dei criteri SDG delle Nazioni Unite e che
impegnate in uno o più SDG delle Nazioni
creano quindi risultati positivi per l’ambiente e
Unite e che creano quindi risultati positivi per
l’ambiente e la società. (*)
la società. 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)
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in azioni del tipo descritto
è investito in Azioni del tipo descritto
nell’obiettivo d’investimento (*)
nell’obiettivo di investimento, che sono in
linea con i criteri SDG e incentrate sul tema
- Le società coinvolge in uno o più Criteri
della sostenibilità. (*)
SDG sono società che offrono prodotti e
- Società che forniscono soluzioni che
soluzioni in tutti i settori dell’assistenza
supportano il raggiungimento di risultati
sanitaria a costi contenuti, dell’istruzione,
ambientali e sociali positivi oggetto dei
della transizione energetica, della sicurezza
Criteri SDG delle Nazioni Unite, prendendo
alimentare, dell’inclusione finanziaria, della
parte e/o consentendo il raggiungimento di
gestione delle acque e dei rifiuti, come
uno o più obiettivi globali stabiliti
previsto dai Criteri SDG n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
dall’Assemblea Generale dell’ONU. (*)
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in titoli di
debito convertibili e/o contingent convertible
bond (*)
- Non oltre il 10% del patrimonio del
Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in
strumenti del mercato monetario e/o in
fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità (*)
- Si applica la Strategia dei criteri SDG tipo A
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’approccio di gestione del rischio
(Appendice 4 del Prospetto)
Value-at-Risk relativo
Value-at-Risk assoluto
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
composizione dell’indice ICE BOFAML
GLOBAL BROAD MARKET CORPORATE.
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Co-gestito da Allianz Global Investors GmbH
UK Branch e Allianz Global Investors U.S.
LLC
contempo un rendimento finanziario
dall’investimento in Green Bond. La
Strategia partecipa attivamente alla
mobilitazione dei mercati dei capitali verso
la transizione a una società a basse
emissioni di anidride carbonica, che si
impegni nella conservazione delle risorse
naturali e nell’adattamento ai cambiamenti
climatici (*)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Smart Energy

Allianz Thematica

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Allianz US Short Duration High Income Bond

Nuovo approccio

Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine tramite
Crescita del capitale a lungo termine, tramite
l’investimento sui mercati azionari globali con
l’investimento sui mercati azionari globali, con
un’attenzione particolare alle società che hanno
un’attenzione particolare alle società impegnate
un ruolo fondamentale nell’evoluzione
nell’evoluzione dell’utilizzo dell’energia in
conformità alla Strategia dei criteri SDG. (*)
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)
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
- Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in azioni del tipo descritto
è investito in Azioni del tipo descritto
nell’obiettivo d’investimento (*)
nell’obiettivo di investimento, che sono in
linea con i criteri SDG e incentrate sul tema
- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto
della sostenibilità. (*)
può essere investito in azioni diverse da
- Le società che svolgono un ruolo cruciale
quelle descritte nell’obiettivo d’investimento
(*)
nell’evoluzione dell’utilizzo dell’energia sono
quelle che offrono prodotti o soluzioni che
- Le società impegnate nella transizione del
contribuiscono attivamente e in modo
consumo dell’energia sono quelle che
positivo all’abbandono dei combustibili fossili,
offrono prodotti o soluzioni che
tra cui fornitori di soluzioni di
contribuiscono attivamente all’abbandono dei
immagazzinamento dell’energia, produttori di
combustibili fossili, migliorando la resilienza
parti o veicoli elettrici e produttori di energia
dell’infrastruttura energetica sostenibile,
da fonti rinnovabili. Inoltre, il settore della
creando fonti rinnovabili di generazione di
transizione energetica comprende anche le
energia, sistemi di immagazzinamento
società che sono esposte e/o correlate ai
dell’energia e migliorando l’efficacia e
seguenti prodotti e servizi:
l’accesso al consumo di energia, come
A) materie prime: società che producono
previsto dai criteri SDG n. 6, 7, 8, 9, 11, 12 e
13. (*)
metalli, minerali o sostanze chimiche
indispensabili per la transizione energetica
- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto
(ad esempio, idrossido di litio, nichel)
può essere investito in titoli di debito
b) prodotti: società che realizzano parti o
convertibili e/o contingent convertible bond
(*)
prodotti completi che consentono la
transizione energetica (ad esempio,
- Non oltre il 10% del patrimonio del Comparto
produttori di veicoli elettrici, produttori di celle
può essere detenuto direttamente in depositi
di batteria)
e/o investito in strumenti del mercato
c) infrastruttura: società che forniscono
monetario e/o in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità (*)
servizi fondamentali per la transizione
energetica (ad esempio, sviluppatori di
- Si applica la strategia dei criteri SDG (inclusi
i criteri di esclusione) (*)
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. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale a lungo termine superiore
Crescita del capitale a lungo termine superiore
al rendimento medio in euro (EUR), tramite
al rendimento medio in euro (EUR), tramite
l’investimento in titoli di debito dei mercati
l’investimento in titoli di debito con esposizione
obbligazionari dell’Eurozona con esposizione
all’euro dei mercati obbligazionari
all’euro. (*)
dell’Eurozona, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile
(Strategia SRI). (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di
esclusione) (*)
- Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
sarà valutato in base a un Rating SRI. A
questo proposito, il portafoglio non
comprende derivati privi di rating e strumenti
ai quali per loro natura non viene assegnato
un rating (ad es. liquidità e depositi). (*)
Modifica dell’obiettivo d’investimento
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Reddito a lungo termine e riduzione della
Reddito a lungo termine e riduzione della
volatilità tramite l’investimento in obbligazioni
volatilità tramite l’investimento in titoli di debito
societarie con rating high yield e duration breve
societari con rating high yield e duration breve
dei mercati obbligazionari statunitensi. (*)
dei mercati obbligazionari statunitensi. (*)
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applica la Strategia Climate Engagement
(inclusi i criteri di esclusione) (*)

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al martedì 9 marzo 2021.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione informa con la presente delle seguenti modifiche, che entreranno in
vigore il 10 marzo 2021:

Denominazione del Comparto
Allianz All China Equity, Allianz Asia
Innovation, Allianz Asia Pacific Equity,
Allianz Asian Multi Income Plus,
Allianz China Equity, Allianz China
Multi Income Plus, Allianz Emerging
Asia Equity, Allianz Global Small Cap
Equity, Allianz High Dividend Asia
Pacific Equity, Allianz Hong Kong
Equity, Allianz Indonesia Equity,
Allianz Japan Equity, Allianz Korea
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz
Oriental Income, Allianz Thailand
Equity, Allianz Total Return Asian
Equity

Oggetto
Modifiche ad altre disposizioni/limiti
(Appendice 6 del Prospetto)
Il Prezzo di sottoscrizione delle azioni deve essere ricevuto dalla Società in fondi disponibili entro
tre Giorni di valutazione dopo il calcolo del Prezzo di sottoscrizione, applicabile a tutte le classi di
azioni denominate in EUR, USD o GBP. Il Prezzo di rimborso sarà pagato entro tre Giorni di
valutazione dal calcolo del Prezzo di rimborso, applicabile a tutte le classi di azioni denominate in
EUR, USD o GBP.

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al martedì 9 marzo 2021.
-------------------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, gennaio 2021
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.

