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A seguito di un’attenta considerazione, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund 
(SICAV) (la “Società”) ha deciso di liquidare i Comparti Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured 
Alpha Strategy e Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return (i “Comparti”) a decorrere dal 
14 dicembre 2021. 

Allianz Global Investors GmbH, in qualità di Società di gestione della Società, ha deciso di abbandonare 
le strategie e di non continuare a offrire capacità per la gestione degli investimenti dei Comparti per 
diversi motivi, ivi compreso il rilevamento di un'ulteriore mancanza di domanda di investimento nei 
Comparti da parte degli investitori. Tale mancanza di domanda ha già determinato un livello 
sensibilmente scarso del patrimonio gestito del Comparto Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Structured Alpha Strategy. 

Le domande di sottoscrizione e di rimborso relative alle Azioni di Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Structured Alpha Strategy 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 16 
novembre 2021 verranno eseguite con il valore patrimoniale netto calcolato in data 30 novembre 2021. 
Nell'interesse di un trattamento equo degli Azionisti, le domande di sottoscrizione e 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 le ore 18:00 CET del 16 novembre 
2021 non saranno prese in considerazione per l'esecuzione. 

Le domande di sottoscrizione e di rimborso relative alle Azioni di Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Structured Return 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 16 novembre 
2021 verranno eseguite con il valore patrimoniale netto calcolato in data 17 novembre 2021. 
Nell'interesse di un trattamento equo degli Azionisti, le domande di sottoscrizione e 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 le ore 18:00 CET del 16 novembre 
2021 non saranno prese in considerazione per l'esecuzione. 

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, novembre 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. 


