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Avviso agli Azionisti 
 
Come annunciato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (la “Società”) 
è giunto alla conclusione che è nel migliore interesse degli azionisti procedere alla fusione del comparto Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Global Equity (il “Comparto incorporato”) della Società con il comparto Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained (il “Comparto incorporante”) come descritto nella 
tabella seguente: 
 

Nome del Fondo Comparto incorporato Comparto incorporante 

Allianz Global Investors Fund -  Allianz Global Investors Fund -  

Allianz Global Equity Allianz Global Equity Unconstrained 

Classi di azioni 
Classe di azioni ISIN/Codice titolo tedesco Classe di azioni ISIN/Codice titolo tedesco 

AT (EUR) LU0101257581 / 921896 AT (EUR) LU2387748960 / A3C29Z 

CT (EUR) LU0101258399 / 921898 CT (EUR) LU2387749000 / A3C29Y 

Data originale della fusione 
21 febbraio 2022 

Nuova data della fusione 
22 febbraio 2022 

 

Originariamente, la fusione era stata programmata per il 21 febbraio 2022. Sarà, invece, posticipata al 22 
febbraio 2022 a causa di vincoli operativi per il calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporante 
nel giorno 21 febbraio 2022. 

 
Gli Azionisti e gli enti di tenuta dei conti nella Repubblica Federale di Germania possono reperire online 
informazioni dettagliate in merito alla fusione, compreso il Documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori (KIID) su un supporto durevole ai sensi della Sezione 167 del Codice tedesco 
sugli investimenti di capitale (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB), per il Comparto incorporato e il 
Comparto incorporante, all’indirizzo http://de.allianzgi.com. 

Senningerberg, febbraio 2022 

Allianz Global Investors Fund 

 

 

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. 

https://uk.allianzgi.com/

