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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In data 31 marzo 2022 Allianz Global Investors GmbH (la "Società di Gestione") ha deliberato il cambiamento del 
Fondo Master dell'OICR "Allianz Reddito Euro” (Fondo Feeder). 
 
Tale decisione, effettiva dal 12 luglio 2022, fa seguito alla fusione per incorporazione dell’attuale Fondo Master di 
diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy nel c.d. nuovo Fondo Master di 
diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond: 
 

 Fondo Feeder 
Fondo Master attuale 

(fino al  

11 luglio 2022) 

Fondo Master nuovo 

(a decorrere dal  

12 luglio 2022) 

Nome Allianz Reddito Euro 
Allianz Global Investors Fund –  

Allianz Euro Bond Strategy 

Allianz Global Investors Fund –  

Allianz Euro Bond  

Forma giuridica Fondo comune (UCITS) SICAV (UCITS) SICAV (UCITS) 

Società di 
Gestione 

Allianz Global Investors GmbH 

ISIN IT0000380045 
Classe FT (EUR) 

LU1317421938 

Classe FT (EUR) 

LU2435674911 

 
A decorrere dal 12 luglio 2022 il portafoglio del Fondo Feeder sarà pertanto esclusivamente investito nel nuovo 
Fondo Master, ad eccezione della liquidità necessaria al corretto funzionamento del Fondo Feeder. Di conseguenza, 
le scelte inerenti alla politica di investimento, come anche la diversificazione dei rischi attraverso l’investimento nei 
singoli strumenti finanziari, avverranno a livello del Fondo Master. 
 
Le modifiche al regolamento di gestione del Fondo Feeder, che entreranno in vigore in data 12 luglio 2022, sono 
state approvate in data 27 aprile 2022 dalla Banca d'Italia, che ha pertanto autorizzato la Società di Gestione ad 
investire almeno l'85% del patrimonio del Fondo Feeder nel nuovo Fondo Master.  
 
Le caratteristiche della nuova struttura Master-Feeder sono state riflesse nella documentazione d'offerta del Fondo 
Feeder Allianz Reddito Euro. 
 
Principali caratteristiche del nuovo Fondo Master 
 
Le principali caratteristiche del nuovo Fondo Master, opportunamente riflesse nel prospetto informativo del Fondo 
Feeder Allianz Reddito Euro, sono compendiate nella tabella sottostante:  
 

Fondo Master: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond 

Obiettivo e politica d’investimento 
del Fondo Master 

Allianz Euro Bond è un Comparto Obbligazionario in Euro della SICAV di 
diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund che persegue un 
approccio gestionale attivo e si prefigge di generare un rendimento a 
lungo termine superiore alla media a lungo termine in Euro investendo 
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principalmente in titoli di debito con esposizione all’Euro dei mercati 
obbligazionari globali.  
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni, incluse obbligazioni 
high yield, emesse o garantite da governi o altri enti pubblici, agenzie, 
organizzazioni sovranazionali o da società. Il comparto può essere 
investito in mercati emergenti. La duration della componente 
obbligazionaria del portafoglio è compresa tra 3 e 9 anni. Il Comparto 
limita il rischio di cambio a un massimo del 20% delle attività esposte in 
valute diverse dall’Euro. 
L’OICR Master promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche 
ambientali o sociali in applicazione delle disposizioni dell’Articolo 8 (1) 
della SFDR ma non si impegna ad avere una quota minima di investimenti 
sostenibili. Più precisamente, nelle decisioni relative all’investimento del 
Comparto, il gestore dell’OICR Master adotta la strategia definita 
“climate engagement with outcome strategy" (come descritta nel 
prospetto dello stesso OICR Master) tesa a promuovere investimenti 
responsabili che valorizzano fattori ambientali e impegno climatico con 
un approccio attivo nelle strategie di voto. 
In particolare, il Comparto promuove caratteristiche ambientali, 
impegnandosi, nei confronti dei primi 10 emittenti in portafoglio che 
producono emissioni di carbonio, ad incoraggiare il loro percorso di 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio fissando 
obiettivi target specifici per settore. L’individuazione dei primi 10 
emittenti che producono emissioni di carbonio viene effettuata in base ai 
dati disponibili sulle emissioni di tipo “Scope 1” e “Scope 2” (come definiti 
dal Greenhouse Gas Protocol). Lo Scope 1 mira a misurare tutte le 
emissioni dirette dalle attività di un’azienda o sotto il suo controllo. Lo 
Scope 2 mira a misurare tutte le emissioni indirette derivanti da elettricità 
acquistata e utilizzata dall’azienda ai sensi del Greenhouse Gas Protocol. 
Il gestore del Comparto promuove, attraverso l’esercizio dei diritti di 
voto, prassi di buona governance degli emittenti e l’analisi di questioni 
ambientali. Il gestore si confronta inoltre con gli emittenti in relazione 
all’impostazione degli obiettivi del percorso di transizione climatica. 
Le caratteristiche di governance degli emittenti sono valutate sulla base 
del sistema di regole e pratiche dell’emittente nonché dei processi sulla 
base dei quali lo stesso è diretto e controllato. 
 

Valuta di riferimento dell'OICR 
Master 

EUR 

Classe di quote dedicata al Fondo 
Feeder 

FT (EUR) 
(ISIN: LU2435674911) 

Gestore Allianz Global Investors GmbH, France Branch 
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In aggiunta alle modifiche atte a recepire le caratteristiche del nuovo Fondo Master sopra illustrate, la Società di 
Gestione ha altresì approvato l'allineamento del parametro di riferimento (c.d. "benchmark") del fondo Allianz 
Reddito Euro a quello del nuovo Fondo Master, come dettagliato qui di seguito: 
 

Allianz Reddito Euro 

Benchmark attuale 
Benchmark nuovo 

(in vigore dal 12 luglio 2022) 

ICE BofAML EMU Large Cap Investment Grade (in EUR)  BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Total Return 

 
 
Finalità sottese al cambio della struttura Master-Feeder 
 
Si precisa che la fusione tra i due comparti della SICAV di diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund 
consentirà un'ulteriore concentrazione dell’attività di investimento ed un incremento dell’efficienza gestionale e 
amministrativa sia a livello del Fondo Feeder che del Fondo Master. 
 
La suddetta fusione intende quindi proseguire, in un'ottica di razionalizzazione dei processi del gruppo Allianz Global 
Investors, l'integrazione dell'attività di gestione a livello pan-europeo già avviata con l'istituzione delle precedenti 
strutture, consentendo ai fondi di diritto italiano di attingere direttamente all'innovazione dei principali centri di 
attività della Società di Gestione.  
 
Tale operazione consentirà infatti al Fondo Allianz Reddito Euro di favorire ulteriormente l'accesso - tramite il nuovo 
Fondo Master - ad un'ampia gamma di opportunità di investimento a livello globale. Il gestore del nuovo Fondo 
Master ha in effetti la facoltà di investire in una più ampia varietà di ambienti macroeconomici, con maggiori 
potenzialità di rendimento per gli investitori. 
 
Diritto al rimborso e operatività nelle more del cambio della struttura Master-Feeder 
 
I partecipanti al Fondo Allianz Reddito Euro hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente 
inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle loro quote. Tale diritto potrà essere esercitato dal 4 maggio 
2022 e sino alle ore 8.00 del 11 luglio 2022, inoltrando la relativa richiesta alla Società di Gestione o tramite i soggetti 
collocatori.  
Al fine di consentire l’efficiente svolgimento delle operazioni, gli ordini di sottoscrizione e di rimborso delle quote 
del Fondo Allianz Reddito Euro saranno eseguiti come dettagliato qui di seguito: 

- gli ordini di sottoscrizione saranno accettati fino al 4 maggio 2022 entro le ore 8.00 e successivamente 
sospesi sino alle ore 8.00 del 13 luglio 2022; 

- gli ordini di sottoscrizione saranno nuovamente accettati dal 13 luglio 2022 (dopo le 8.00). 
- gli ordini di rimborso ricevuti dal 5 luglio 2022 (dopo le 8.00) al 15 luglio 2022 (entro le 8.00) verranno 

eseguiti al valore del 15 luglio 2022. 
 

-------------------------- 
 

Per ulteriori informazioni s'invitano gli investitori a consultare il sito internet della Società di Gestione o dei soggetti 
collocatori. La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione o del Prospetto come 
sopra modificati a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta. Tali documenti saranno ugualmente resi 
disponibili sul sito internet della Società di Gestione in tempo utile, prima dell'entrata in vigore delle suddette 
modifiche. 
 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH 
Sede Secondaria e Succursale in Italia 


