
 

Internal 

Allianz Global Investors GmbH - Sede Legale: Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, Germania - cap. soc. € 
49.900.900,00 - Sede Secondaria e Succursale in Italia: Via Durini, 1, 20122 Milano, Italia - C.F./P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano 

n.08009620967 - Iscritta nell’elenco allegato all’Albo delle SGR con il codice identificativo 23596.0 - Società con Socio Unico Allianz Asset 
Management AG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In data 29 ottobre 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) l'introduzione di una precisazione, nelle disposizioni sulla politica d'investimento comuni a tutti i Fondi 
(art. 1.2.4), volta a meglio chiarire che la Società applica anche politiche di selezione (oltre che di 
esclusione) degli investimenti sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance, conformemente 
alle previsioni 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 (di seguito, in 
abbreviato, "SFDR"); 

b) la modifica della politica d'investimento degli OICR master dei feeder Allianz Global Dynamic Multi 
Asset Strategy 25 Fund, Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 Fund e Allianz Global Dynamic 
Multi Asset Strategy 75 Fund; 

c) l'allineamento della politica d'investimento del Fondo Allianz Azioni Europa rispetto alla composizione 
del benchmark (composto 95% MSCI Europe Total Return Net + 5% ICE BofAML Italy Government Bill 
in EUR) che contempla un investimento anche in valute europee diverse dall'Euro (GBP, NOK, CHF) per 
una quota potenzialmente superiore al 30%.  

 
Le modifiche di cui ai punti b) e c) entreranno in vigore in data 15 dicembre 2021. Entro tale data, i partecipanti ai 
Fondi sub b) e c) che non condividano le suddette modifiche, potranno richiedere il rimborso delle proprie quote.  
 
Le suddette modifiche sono state inoltre riflesse nel Prospetto Informativo dei Fondi, che sarà pubblicato sul sito 
internet della Società di Gestione in tempo utile. 
 
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. 
 
Milano, 4 novembre 2021 
 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH 
Sede Secondaria e Succursale in Italia 


