Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.I. di Lussemburgo B 71.182
Comunicazione agli Azionisti
Con la presente, il Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”)
comunica le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il 31 agosto 2022:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz All China Equity, Allianz
Thematica
-

Allianz Better World Defensive, Allianz
Better World Dynamic
Un'ulteriore sede verrà aggiunta per
rappresentare tutte le sedi del team di
gestione degli investimenti coinvolto.

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Si applicano i Limiti agli investimenti per la
Malesia
Modifica del Gestore degli investimenti
(Appendice 5 del Prospetto)

Allianz Global Investors GmbH (compresa la
filiale francese)

Allianz Global Investors GmbH (compresa la
filiale francese e nel Regno Unito)

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Clean Planet

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Le società che operano nel settore della
- Le società che operano nel settore della
salvaguardia ambientale sono società che
salvaguardia ambientale sono società che
offrono prodotti o soluzioni con un attivo
offrono prodotti o soluzioni con un attivo
contributo positivo al miglioramento delle
contributo positivo al miglioramento delle
sfide legate a tre dimensioni chiave per
sfide legate a tre dimensioni chiave per
l’ambiente, tra cui (i) suolo pulito, (ii)
l’ambiente, tra cui (i) suolo pulito, (ii)
transizione energetica e (iii) acqua pulita,
transizione energetica e (iii) acqua pulita,
come previsto dai criteri SDG n. 6, 7, 8, 9, 11,
come previsto dai criteri SDG n. n. 2, 3, 6, 7,
12, 13, 14 e 15
9, 11, 12, 13, 14 e 15

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Food Security

Nuovo approccio

Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Le società che operano nel tema principale
- Le società che operano nel tema principale
della sicurezza alimentare sono quelle che
della sicurezza alimentare sono quelle che
offrono prodotti o soluzioni che migliorano le
offrono prodotti o soluzioni che migliorano le
pratiche di gestione dei prodotti alimentari
pratiche di gestione dei prodotti alimentari
nell'intera catena di fornitura al fine di
nell'intera catena di fornitura al fine di
migliorare la sostenibilità delle pratiche
migliorare la sostenibilità delle pratiche
agricole, l'efficienza delle risorse naturali,
agricole, l'efficienza delle risorse naturali,
l’accessibilità economica e la qualità degli
l’accessibilità economica e la qualità degli
alimenti, come previsto dai criteri SDG n. 2,
alimenti, come previsto dai criteri SDG n. 2,
3, 6, 9, 12, 13, 14 e 15
3, 6, 12, 13, 14 e 15

Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Global Intelligent Cities

-

-

-

Allianz Global Sustainability
-

Allianz Green Bond
Allianz Green Transition Bond
-

Allianz Oriental Income
-

Allianz Positive Change
-

Allianz Sustainable Health Evolution
-

Nuovo approccio

Modifica della denominazione del Comparto
Allianz Global Intelligent Cities
Allianz Global Intelligent Cities Income
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è
- Fino al 20% del patrimonio del Comparto può
investito in azioni e/o titoli di debito, in
essere investito in Investimenti high yield di
conformità all'obiettivo d'investimento
Tipo 1 (i titoli di debito classificabili come titoli
Fino al 20% del patrimonio del Comparto può
di debito convertibili non concorrono al
essere investito in Investimenti high yield di
raggiungimento di tale limite del 20%, a
Tipo 1, sebbene il patrimonio del Comparto
prescindere dal rating), sebbene il patrimonio
possa essere investito in titoli di debito con
del Comparto possa essere investito in titoli
rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore
di debito con rating CC (Standard & Poor's) o
(incluso al massimo il 10% di titoli in
inferiore (incluso al massimo il 10% di titoli in
sofferenza)
sofferenza)
Indice di riferimento: 70% MSCI AC World
- Fino al 35% del patrimonio del Comparto può
(ACWI) Total Return Net + 30%
essere investito in titoli di debito classificati
BLOOMBERG Global Aggregate.
come titoli di debito convertibili
- Si applicano i Limiti agli investimenti per la
Malesia
- Si applicano i Limiti per Taiwan; tuttavia,
l'investimento in Investimenti high yield di
Tipo 1 non potrà superare il 20% del
patrimonio del Comparto
- Indice di riferimento: 70% MSCI AC World
(ACWI) Total Return Net + 30% Indice ICE
BOFAML US Corporate & High Yield.
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Il Comparto non può investire in Azioni di
- Il Comparto non può investire in Azioni di
società i cui ricavi provengano, per oltre il
società i cui ricavi provengano, per oltre il
5%, dai settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii)
5%, dai settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii)
gioco d'azzardo, (iv) pornografia e (v) tabacco
gioco d'azzardo, (iv) pornografia
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Duration: fra zero e 10 anni
- Duration: fra zero e 13 anni
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- L’Indice di riferimento non è del tutto coerente
con le caratteristiche ambientali o sociali
promosse dal Comparto. Sia il Comparto che
l’Indice di riferimento utilizzano una
combinazione di screening ISR ed esclusione
di settori controversi e violazioni del Global
Compact dell’ONU. I criteri di selezione ed
esclusione specifici dell’Indice di riferimento
si discostano dalla strategia d’investimento
del Comparto. I dettagli sulla metodologia
dell’Indice di riferimento sono disponibili sui
siti Internet www.msci.com,
www.bloomberg.com e jpmorganindices.com
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Si applicano i Limiti per Taiwan
- Si applicano i Limiti agli investimenti per la
Malesia
- Si applicano i Limiti per Taiwan, salvo che per
il rispettivo limite azionario
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Le società impegnate nel raggiungimento di
- Le società impegnate nel raggiungimento di
uno o più SDG sono quelle che offrono
uno o più SDG sono quelle che offrono
prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza
prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza
sanitaria a costi contenuti, dell'istruzione,
sanitaria a costi contenuti, dell'istruzione,
della transizione energetica, della sicurezza
della transizione energetica, della sicurezza
alimentare, dell'inclusione finanziaria, della
alimentare, dell'inclusione finanziaria, della
gestione delle acque e dei rifiuti, come
gestione delle acque e dei rifiuti, come
previsto dai criteri SDG n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
previsto dai criteri SDG n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Modifica e/o aggiunta di Limiti agli investimenti
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
Le società che operano nel settore
- Le società che operano nel settore
dell'innovazione e della promozione della
dell'innovazione e della promozione della
salute sono aziende che offrono prodotti o
salute sono aziende che offrono prodotti o
soluzioni che consentono uno stile di vita
soluzioni che consentono uno stile di vita
sano e sostenibile attraverso (i) la
sano e sostenibile attraverso (i) la
prevenzione delle malattie (fitness, regime
prevenzione delle malattie (fitness, regime
alimentare sano e cambiamenti nello stile di
alimentare sano e cambiamenti nello stile di
vita per ridurre il rischio di malattie), (ii) la
vita per ridurre il rischio di malattie), (ii) la
prescrizione di cure (medicina, terapia,
prescrizione di cure (medicina, terapia,
chirurgia, ecc. per ridurre i sintomi e gli effetti
chirurgia, ecc. per ridurre i sintomi e gli effetti
di una malattia) e (iii) l'allungamento delle
di una malattia) e (iii) l'allungamento delle
prospettive di vita (tecnologie, strumenti,
prospettive di vita (tecnologie, strumenti,
ricerca, scienza, ecc. per aumentare la durata
ricerca, scienza, ecc. per aumentare la durata
della vita), come previsto dai criteri SDG n. 1,
della vita), come previsto dai criteri SDG n. 2,
2, 3, 6 e 10
3, 6, 9, 11 e 12

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 30 agosto 2022.
--------------------

Inoltre, il Consiglio di amministrazione comunica con la presente la seguente modifica, che entrerà in
vigore il 31 agosto 2022:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz All China Equity, Allianz Asian
Small Cap Equity, Allianz Best Styles
Euroland Equity, Allianz Best Styles
Euroland Equity Risk Control, Allianz
Best Styles Europe Equity SRI, Allianz
Best Styles Global Equity, Allianz Best
Styles Global Equity SRI, Allianz Best
Styles US Equity, Allianz China A
Opportunities, Allianz China A-Shares,
Allianz China Equity, Allianz China
Thematica, Allianz Clean Planet,
Allianz Climate Transition, Allianz
Cyber Security, Allianz Emerging Asia
Equity, Allianz Enhanced All China
Equity, Allianz Euroland Equity
Growth, Allianz Europe Conviction
Equity, Allianz Europe Equity Growth,
Allianz Europe Equity Growth Select,
Allianz Europe Equity SRI, Allianz
Europe Small Cap Equity, Allianz
European Equity Dividend, Allianz
Food Security, Allianz GEM Equity
High Dividend, Allianz German Equity,
Allianz Global Artificial Intelligence,
Allianz Global Dividend, Allianz Global
Equity Growth, Allianz Global Equity
Insights, Allianz Global Equity
Unconstrained, Allianz Global Hi-Tech
Growth, Allianz Global Metals and
Mining, Allianz Global Small Cap
Equity, Allianz Global Sustainability,
Allianz Global Water, Allianz High
Dividend Asia Pacific Equity, Allianz
Hong Kong Equity, Allianz Indonesia
Equity, Allianz Japan Equity, Allianz
Korea Equity, Allianz Little Dragons,
Allianz Pet and Animal Wellbeing,
Allianz Positive Change, Allianz Smart
Energy, Allianz Sustainable Health
Evolution, Allianz Thailand Equity,
Allianz Thematica, Allianz Total Return
Asian Equity, Allianz US Equity Fund

Nuovo approccio

Modifica dei principi e dei limiti applicabili esclusivamente a tutti i Comparti azionari,
salvo diversa indicazione nei Limiti agli investimenti specifici di un singolo Comparto
azionario
(Appendice 1, Parte B del Prospetto)
- Fino al 15% del patrimonio del Comparto può
- Fino al 25% del patrimonio del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o investito in
essere detenuto in depositi a termine e/o (fino
strumenti del mercato monetario e/o (fino al
al 20% del patrimonio del Comparto) in
10% del patrimonio del Comparto) in fondi
depositi a vista e/o investito in strumenti del
comuni monetari per la gestione della
mercato monetario e/o (fino al 10% del
liquidità.
patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità.

Gli Azionisti che non approvano la modifica di cui sopra possono riscattare le proprie azioni senza
commissioni di rimborso o di conversione fino al 30 agosto 2022.
--------------------

Inoltre, il Consiglio di amministrazione comunica con la presente i seguenti allineamenti, che entreranno in
vigore il 31 agosto 2022:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz American Income, Allianz Asian
Multi Income Plus, Allianz Best Styles
Global Equity, Allianz Best Styles US
Equity, Allianz Better World Defensive,
Allianz Better World Dynamic, Allianz
Better World Moderate, Allianz Capital
Plus, Allianz Capital Plus Global,
Allianz China Equity, Allianz Clean
Planet, Allianz Dynamic Asian High
Yield Bond, Allianz Emerging Asia
Equity, Allianz Euro High Yield Bond,
Allianz Euro Investment Grade Bond
Strategy, Allianz Euroland Equity
Growth, Allianz Europe Equity Growth
Select, Allianz Europe Small Cap
Equity, Allianz European Equity
Dividend, Allianz Flexi Asia Bond,
Allianz Food Security, Allianz GEM
Equity High Dividend, Allianz Global
Artificial Intelligence, Allianz Global
Credit SRI, Allianz Global Dividend,
Allianz Global Equity Growth, Allianz
Global Hi-Tech Growth, Allianz Global
Multi-Asset Credit, Allianz Global
Opportunistic Bond, Allianz Global
Small Cap Equity, Allianz Global
Sustainability, Allianz Global Water,
Allianz Green Bond, Allianz High
Dividend Asia Pacific Equity, Allianz
Hong Kong Equity, Allianz Income and
Growth, Allianz Indonesia Equity,
Allianz Japan Equity, Allianz Korea
Equity, Allianz Pet and Animal
Wellbeing, Allianz Oriental Income,
Allianz Positive Change, Allianz
Sustainable Health Evolution, Allianz
Thematica, Allianz Thailand Equity,
Allianz Total Return Asian Equity,
Allianz US High Yield, Allianz US Short
Duration High Income Bond

Nuovo approccio

Modifica della definizione di Limiti per Taiwan
(Sezione II. Definizioni)
- Per Limiti per Taiwan si intende che, in
- Per Limiti per Taiwan si intende che, in
riferimento a un Comparto, (1) l'esposizione
riferimento a un Comparto, (1) l'esposizione
delle sue posizioni lunghe aperte in strumenti
delle sue posizioni lunghe aperte in strumenti
finanziari derivati non può superare il 40% del
finanziari derivati non può superare il 40% del
patrimonio del Comparto a scopo di gestione
patrimonio del Comparto a scopo di gestione
efficiente del portafoglio, salvo diversa
efficiente del portafoglio, salvo diversa
esenzione prevista dalla Commissione di
esenzione prevista dalla Commissione di
vigilanza finanziaria di Taiwan (Taiwan
vigilanza finanziaria di Taiwan (Taiwan
Financial Supervisory Commission, FSC);
Financial Supervisory Commission, FSC);
mentre l'importo totale delle sue posizioni
mentre l'importo totale delle sue posizioni
corte aperte in strumenti finanziari derivati
corte aperte in strumenti finanziari derivati
non può superare il valore di mercato totale
non può superare il valore di mercato totale
dei titoli corrispondenti che il Comparto deve
dei titoli corrispondenti che il Comparto deve
detenere a scopo di copertura, come stabilito
detenere a scopo di copertura, come stabilito
di volta in volta dalla FSC; (2) laddove il
di volta in volta dalla FSC; (2) laddove il
Comparto sia ritenuto un Fondo
Comparto sia ritenuto un Fondo
obbligazionario, l'importo totale investito in
obbligazionario, (a) l'importo totale investito in
Investimenti high yield di Tipo 1 e/o
Investimenti high yield di Tipo 1 o
Investimenti high yield di Tipo 2 non potrà
Investimenti high yield di Tipo 2 non potrà
superare il 20% del patrimonio del Comparto;
superare il 20% (i titoli di debito classificabili
qualora l'investimento di un Fondo
come titoli di debito convertibili non
obbligazionario nei Mercati emergenti superi
concorrono al raggiungimento di tale limite
il 60% del patrimonio del Comparto, l'importo
del 20%, a prescindere dal rating) del
totale del Fondo obbligazionario investito in
patrimonio del Comparto; qualora
Investimenti high yield di Tipo 1 e/o
l'investimento di un Fondo obbligazionario nei
Investimenti high yield di Tipo 2 non dovrà
Mercati emergenti superi il 60% del
superare il 40% del patrimonio del Comparto;
patrimonio del Comparto, l'importo totale del
l’importo totale di un Fondo multi-asset
Fondo obbligazionario investito in
investito in Investimenti high yield di Tipo 1
Investimenti high yield di Tipo 1 o
e/o Investimenti high yield di Tipo 2 non
Investimenti high yield di Tipo 2 non dovrà
dovrà superare il 30% del patrimonio del
superare il 40% (i titoli di debito classificabili
Comparto, o qualsiasi altra percentuale del
come titoli di debito convertibili non
suo patrimonio come stabilito di volta in volta
concorrono al raggiungimento di tale limite
dalla FSC; e (3) l'importo totale investito
del 40%, a prescindere dal rating) del
direttamente in Azioni A cinesi e obbligazioni
patrimonio del Comparto; (b) l'importo totale
interbancarie cinesi (CIBM) non dovrà
degli investimenti in obbligazioni societarie
superare il 20% del patrimonio del Comparto,
convertibili, obbligazioni societarie con
o qualsiasi altra percentuale del suo
warrant e obbligazioni societarie scambiabili
patrimonio come stabilito di volta in volta
non potrà superare il 10% del patrimonio del
dalla FSC.
Comparto; (3) laddove il Comparto sia
ritenuto un Fondo multi asset, (a) l'importo
totale investito in Investimenti high yield di
Tipo 1 o Investimenti high yield di Tipo 2 non
dovrà superare il 30% (i titoli di debito
classificabili come titoli di debito convertibili
non concorrono al raggiungimento di tale
limite del 30%, a prescindere dal rating) del
patrimonio del Comparto; o qualsiasi altra
percentuale del suo patrimonio come stabilito
di volta in volta dalla FSC; (b) l'importo totale
degli investimenti in Azioni non deve essere
superiore al 90% né inferiore al 10% del
patrimonio del Comparto; (4) l'importo totale
investito direttamente in Azioni A cinesi e
obbligazioni interbancarie cinesi (CIBM) non
dovrà superare il 20% del patrimonio del
Comparto, o qualsiasi altra percentuale del
suo patrimonio come stabilito di volta in volta
dalla FSC; e (5) la sua esposizione non dovrà
avere titoli di Taiwan come focus principale o
come principale area d’investimento (ossia
oltre il 50% del patrimonio del Comparto).

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 30 agosto 2022.
--------------------

Inoltre, il Consiglio di amministrazione comunica con la presente le seguenti modifiche, che entreranno in
vigore il 31 agosto 2022:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Europe Equity SRI

Nuovo approccio

Il Comparto è gestito secondo la Strategia di investimento sostenibile e responsabile di tipo
A (“Strategia SRI di tipo A”).
La Strategia SRI di tipo A sarà aggiornata come descritto di seguito.
Un Comparto gestito in base alla Strategia SRI
Un Comparto gestito in base alla Strategia SRI
di tipo A non investe in:
di tipo A non investe in:
- titoli emessi da società coinvolte nella
produzione di tabacco e titoli emessi da
società coinvolte nella distribuzione di
tabacco per oltre il 5% dei ricavi,
- titoli emessi da società coinvolte in armi
controverse (mine antiuomo, munizioni a
grappolo, armi chimiche, armi biologiche,
uranio impoverito, fosforo bianco e armi
nucleari) e titoli emessi da società che
generano oltre il 5% dei propri ricavi dal
coinvolgimento in armi, equipaggiamenti e
servizi in ambito militare,
- titoli emessi da società che generano oltre il
5% dei propri ricavi da attività legate al
carbone termico o a petrolio e gas
convenzionali o a petrolio e gas non
convenzionali, quali esplorazione, estrazione,
distribuzione o raffinazione o fornitura di
attrezzature o servizi dedicati. I
summenzionati criteri di esclusione non si
applicano agli emittenti che presentano un
obiettivo “ben al di sotto di 2°C o 1,5°C”
nell’ambito dell’iniziativa SBTi (Science
Based Target initiative), o che aderiscono a
tale iniziativa con un impegno "Business
Ambition for 1.5°C",
- titoli emessi da società che generano oltre il
5% dei propri ricavi dalla produzione di
energia basata sul carbone. I summenzionati
criteri di esclusione non si applicano agli
emittenti che presentano un obiettivo “ben al
di sotto di 2°C o 1,5°C” nell’ambito
dell’iniziativa SBTi (Science Based Target
initiative), o che aderiscono a tale iniziativa
con un impegno "Business Ambition for
1.5°C", o
- titoli emessi da società che generano oltre il
50% dei propri ricavi dalla produzione di
energia di origine nucleare. I summenzionati
criteri di esclusione non si applicano agli
emittenti che presentano un obiettivo “ben al
di sotto di 2°C o 1,5°C” nell’ambito
dell’iniziativa SBTi (Science Based Target
initiative), o che aderiscono a tale iniziativa
con un impegno "Business Ambition for
1.5°C".

- titoli emessi da società coinvolte nella
produzione di tabacco e titoli emessi da
società che generano oltre il 5% dei propri
ricavi dalla distribuzione di tabacco,
- titoli emessi da società coinvolte in armi
controverse (mine antiuomo, munizioni a
grappolo, armi chimiche, armi biologiche,
armi all’uranio impoverito o al fosforo bianco
e armi nucleari) e titoli emessi da società che
generano oltre il 5% dei propri ricavi dal
coinvolgimento in armi, equipaggiamenti e
servizi in ambito militare,
- titoli emessi da società che generano oltre il
5% dei propri ricavi da attività legate al
carbone termico o a petrolio e gas
convenzionali o a petrolio e gas non
convenzionali, quali esplorazione, estrazione,
distribuzione o raffinazione o fornitura di
attrezzature o servizi dedicati. Sono incluse,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
attività di estrazione di sabbie
bituminose/petrolifere, olio di scisto, gas di
scisto e trivellazione nell’Artico. I
summenzionati criteri di esclusione non si
applicano agli emittenti che presentano un
obiettivo “ben al di sotto di 2°C o 1,5°C”
nell’ambito dell’iniziativa SBTi (Science
Based Target initiative), o che aderiscono a
tale iniziativa con un impegno "Business
Ambition for 1.5°C",
- titoli emessi da società che generano oltre il
5% dei propri ricavi dalla produzione di
energia basata sul carbone. Il
summenzionato criterio di esclusione non si
applica agli emittenti che presentano un
obiettivo “ben al di sotto di 2°C o 1,5°C”
nell’ambito dell’iniziativa SBTi (Science
Based Target initiative), o che aderiscono a
tale iniziativa con un impegno "Business
Ambition for 1.5°C", o
- titoli emessi da società coinvolte nella
generazione di energia di origine nucleare o
basata sul gas o sul carbone, nonché in
prodotti o servizi correlati, salvo che generino
oltre il 50% dei propri ricavi da attività che
forniscono un contributo agli obiettivi
ambientali (attività economiche incluse nella
tassonomia dell'UE). Il summenzionato
criterio di esclusione non si applica agli
emittenti che presentano un obiettivo “ben al
di sotto di 2°C o 1,5°C” nell’ambito
dell’iniziativa SBTi (Science Based Target
initiative) o che aderiscono a tale iniziativa
con un impegno "Business Ambition for
1.5°C".

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni
senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 30 agosto 2022.
-------------------Inoltre, il Consiglio di amministrazione comunica con la presente le seguenti ridenominazioni, che
entreranno in vigore il 31 agosto 2022:
Ridenominazione delle classi di azioni
Denominazione del Comparto
Allianz Enhanced Short Term Euro

Attuale denominazione della Classe di
azioni
IT13 (EUR)
(LU0293295597 / A0MPAQ)

Nuova denominazione della Classe di
azioni
IT (EUR)
(LU0293295597 / A0MPAQ

Tale ridenominazione non comporta commissioni e spese più elevate, né un importo minimo
d'investimento più elevato.
-------------------Inoltre, il Consiglio di amministrazione desidera richiamare l'attenzione degli Azionisti sul fatto che, a partire
dal 31 agosto 2022, i Comparti Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz Advanced Fixed Income
Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short Duration, Allianz All China Equity, Allianz Best
Styles Europe Equity SRI, Allianz Best Styles Global Equity SRI, Allianz Best Styles US Equity, Allianz
Better World Defensive, Allianz Better World Dynamic, Allianz Better World Moderate, Allianz Capital Plus,
Allianz Capital Plus Global, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity,
Allianz Clean Planet, Allianz Climate Transition, Allianz Convertible Bond, Allianz Cyber Security, Allianz
Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi
Asset Strategy SRI 75, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Enhanced Short Term Euro,
Allianz Euro Bond, Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro High Yield
Bond, Allianz Euro Inflation-linked Bond, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Allianz Euroland
Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity
SRI, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Floating Rate Notes Plus,
Allianz Food Security, Allianz German Equity, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Capital
Plus, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global
Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global
Intelligent Cities, Allianz Global Sustainability, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, Allianz Green
Transition Bond, Allianz Japan Equity, Allianz Positive Change, Allianz Smart Energy, Allianz Strategy
Select Europe 40 Sustainability, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Thematica, Allianz Treasury
Short Term Plus Euro e Allianz US Short Duration High Income Bond, gestiti in conformità al Regolamento
(UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità, chiariranno nell’Appendice 11 del Prospetto il
livello di impegno nei confronti di: (i) investimenti sostenibili, (ii) investimenti allineati alla Tassonomia, e (iii)
procedure per prendere in considerazione i principali effetti negativi.
Inoltre, il Consiglio di amministrazione desidera richiamare l'attenzione degli azionisti sul fatto che
nell'Appendice 7 del prospetto informativo sono state introdotte informazioni rilevanti in merito ai Total
Return Swap (TRS), al fine di fornire maggiore chiarezza agli investitori nel caso in cui un comparto stipuli
TRS o strumenti finanziari con caratteristiche simili a quelle di un Total Return Swap (i cosiddetti "contratti
per differenza" o "CFD"). Tali informazioni non modificheranno la strategia d'investimento attualmente
perseguita dai comparti. L'Appendice 7, che illustra le proporzioni del valore patrimoniale netto di un
comparto soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli, è stato rielaborato facendo riferimento solo
ai comparti che utilizzano TRS/CFD o che intendono utilizzare TRS/CFD.
Al momento della rispettiva entrata in vigore, 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 Bank International GmbH, Filiale del
Lussemburgo a Lussemburgo o Allianz Global Investors GmbH nella Repubblica Federale di Germania) in
ogni giurisdizione in cui i comparti della Società stessa siano registrati ai fini del collocamento presso il
pubblico.
Senningerberg, luglio 2022
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.

