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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allianz Global Investors GmbH (la "Società di Gestione") comunica quanto segue rispetto ai Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti. 
 
Per quanto riguarda il Fondo Allianz Azioni America (il "Fondo"), la Società di Gestione ha deciso di conferire la delega di gestione a Voya 
Investment Management Co. LLC - una limited liability company di diritto statunitense registrata come Investment Adviser in base all’Investment 
Advisers Act del 1940 e dunque autorizzata ad offrire servizi di gestione degli investimenti e regolamentata dall’organo di controllo statunitense 
Securities and Exchange Commission - che subentrerà all’attuale gestore delegato del Fondo (Allianz Global Investors U.S. LLC) a decorrere dal 25 
luglio 2022. 
 
A fronte della delega, le strategie gestionali nonché gli oneri attualmente addebitati al Fondo rimarranno invariati, così come le ulteriori 
caratteristiche del Fondo previste nel regolamento di gestione e nella documentazione d’offerta. 
 
Con riferimento invece ai Fondi Allianz Italia 50 Special, Allianz Azioni Italia All Stars, Allianz Azioni Europa e Allianz Azioni America, si rappresenta 
che a partire dal 1 luglio 2022 è variata la metodologia sottintesa al calcolo dei rispettivi indici di benchmark del fornitore di indici ICE 
(www.theice.com), che ora includono i costi di transazione, circostanza che rende non confrontabili i risultati successivi a tale data - indicati nella 
parte II del Prospetto - con quelli dei periodi precedenti. 
 
La documentazione d'offerta aggiornata sarà disponibile in tempo utile sul sito internet della Società di Gestione e dei soggetti collocatori. 
 
La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Prospetto aggiornato a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta. 
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