
 
   

 

 

Informazioni riservate 

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 

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) ha deciso di liquidare il 

Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Germany Strategy (il “Comparto”) a decorrere 

dal 30 marzo 2021. 

Società Nome del Comparto Classe di azioni ISIN WKN 

Allianz Global 
Investors Fund 

Allianz Discovery 
Germany Strategy 

A13 (EUR) LU0639173979 A1JB14 

 
A causa della complessità operativa di una strategia long/short (ad esempio, uso di un prime broker, 
vendita allo scoperto di titoli e total return swap), gli attivi attualmente in gestione sono al di sotto della 
soglia per una gestione efficiente del portafoglio. Di conseguenza, e dopo un'attenta valutazione, data 
l'assenza di miglioramenti prevedibili, il Consiglio di Amministrazione ha concluso che sarebbe nel 
migliore interesse degli investitori liquidare il Comparto. 
 
Le domande di sottoscrizione relative alle Azioni del Comparto pervenute presso i rispettivi enti di tenuta 
dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i 
trasferimenti entro le ore 18:00 CET del 15 marzo 2021 saranno eseguite. Le domande di sottoscrizione 
relative alle Azioni pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti 
o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti dopo tale scadenza saranno rifiutate. 
 
Le domande di rimborso relative alle Azioni del Comparto pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei 
conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti 
entro le ore 18:00 CET del 22 marzo 2021 saranno eseguite. Le domande di rimborso relative alle Azioni 
pervenute presso i rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il 
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti dopo tale scadenza saranno rifiutate. 
 
I costi di liquidazione saranno a carico della Società di gestione Allianz Global Investors GmbH, che 
agisce attraverso la Filiale lussemburghese. 
 
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 International GmbH, Luxembourg Branch in Lussemburgo o Allianz Global 
Investors GmbH nella Repubblica Federale di Germania) in ogni giurisdizione in cui i comparti della 
Società siano registrati ai fini del collocamento presso il pubblico. 
 
Senningerberg, marzo 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. 


