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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") ha deliberato in data 23 dicembre 2022 l'approvazione in via generale della seguente 
modifica al Regolamento unico di Gestione nonché al Prospetto dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.: 
 

 
Situazione attuale 

(valida fino al 28 dicembre 2022) 

Situazione valida a partire dal  

29 dicembre 2022 

Parte A - Scheda Identificativa 

Periodicità di calcolo del valore della 

quota e fonti di riferimento per la 

pubblicazione del suo valore nonché 

delle modifiche regolamentari 

Il valore unitario della quota di ciascun 

Fondo/Comparto, determinato in millesimi di 

euro, è calcolato quotidianamente tutti i 

giorni lavorativi e cioè tutti i giorni in cui è 

aperta la Borsa di Milano, escluse le festività 

nazionali italiane, nonchè: 

(…) 

b) per il Fondo Feeder Allianz Global Multi-

Asset Credit Fund anche le festività 

lussemburghesi, 

francesi e inglesi, nonché i giorni in cui il 

Fondo Master non procede al calcolo del 

valore della quota; 

(…) 

Il valore unitario della quota di ciascun 

Fondo/Comparto, determinato in millesimi di 

euro, è calcolato quotidianamente tutti i 

giorni lavorativi e cioè tutti i giorni in cui è 

aperta la Borsa di Milano, escluse le festività 

nazionali italiane, nonchè: 

(…) 

b) per il Fondo Feeder Allianz Global Multi-

Asset Credit Fund anche le festività 

lussemburghesi, francesi, inglesi e 

statunitensi, nonché i giorni in cui il Fondo 

Master non procede al calcolo del valore della 

quota; 

(…) 

 
Si precisa che il Prospetto dei Fondi comuni di diritto italiano è stato ugualmente aggiornato al fine di evidenziare gli indicatori di Principal Adverse 
Impact (PAI) che intendono dimostrare l'impatto rilevante o il possibile impatto rilevante delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità 
definiti nel Prospetto. Tali PAI, qualora applicabili, sono resi disponibili sul sito web della Società di Gestione (www.allianzglobalinvestors.com). 
 
Si precisa che il Prospetto dei Fondi comuni di diritto italiano è stato ulteriormente rivisto ed aggiornato circa il periodo d'investimento minimo 
raccomandato dei fondi. 
 
Si considera che le suddette modifiche non incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti.  
 
La documentazione d'offerta aggiornata è disponibile sul sito internet della Società di Gestione e dei soggetti collocatori. La Società di Gestione 
fornirà gratuitamente copia aggiornata del Regolamento di Gestione o del Prospetto a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta. 
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