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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 29 dicembre 2022: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto della modifica 

(Informativa nel Prospetto) 

Logica/motivazione 

Informazioni aggiuntive 

Modifica 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz 
Advanced Fixed Income Short Duration 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

La metodologia alla base della definizione 
degli universi di investimento è stata rivista 
e il limite sarà rimosso di conseguenza. 

- Almeno il 20% dell’universo di investimento del 
Comparto è considerato non investibile (ossia sarà 
escluso) sulla base del Rating SRI 

Tale limite sarà rimosso. 

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, 
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il ricorso a opzioni e/o contratti future su 
indici azionari offrirà al comparto 
un'alternativa di copertura efficace ed 
efficiente in termini di costo. 

Tale limite non esisteva in precedenza. 

- Il patrimonio del Comparto può essere investito in 
opzioni e/o in contratti future su indici azionari, sia a 
scopo di gestione efficiente del portafoglio che di 
copertura. Il patrimonio del Comparto non deve in 
nessun caso detenere una posizione lunga sintetica 
netta su indici azionari 

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il nuovo indice di riferimento, fatta 
eccezione per le obbligazioni denominate in 
CNY, si allinea meglio alla strategia 
d’investimento del comparto, che esclude 
gli emittenti sovrani con un indice proprio di 
libertà insufficiente. 

Indice di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate 
500 Total Return. Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: alta 

Indice di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate 
500 Excl. CNY Total Return. Grado di libertà: 
significativo. Sovrapposizione prevista: alta 

Portafoglio di riferimento 
(Allegato 4) 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
del BLOOMBERG Global Aggregate 500 MM. 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
del BLOOMBERG Global Aggregate 500 Excl. CNY. 

Allianz Best of Managers Portafoglio di riferimento 
(Allegato 4) 

Uno degli indici di riferimento attuali 
cesserà di esistere attorno a o il 29 
dicembre 2022.   

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
di 55% MSCI World + 20% BLOMBERG Global 
Aggregate + 20% ICE BOFAML Euro High Yield BB-B 
Constrained + 5% EXANE Europe Convertible Bond. 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
di 55% MSCI World + 20% BLOMBERG Global 
Aggregate + 20% ICE BOFAML Euro High Yield BB-B 
Constrained + 5% Refinitiv Europe Focus CB. 

Allianz Best Styles Global Equity Commissioni e spese 
(Allegato 2, Parte A) 

- 

Classe di azioni ET (H2-SGD) 
(ISIN LU1914381329/WKN A2N9LV) 
Commissione di vendita massima: - 

Commissione di conversione massima: - 

Classe di azioni ET (H2-SGD) 
(ISIN LU1914381329/WKN A2N9LV) 

Commissione di vendita massima: 5,00% 
Commissione di conversione massima: 5,00% 

Allianz Capital Plus Global, Allianz Global Capital 
Plus 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il nuovo indice di riferimento, fatta 
eccezione per le obbligazioni denominate in 
CNY, si allinea meglio alla strategia 
d’investimento del comparto, che esclude 
gli emittenti sovrani con un indice proprio di 
libertà insufficiente. 

Indice di riferimento: 70% BLOOMBERG Global 
Aggregate 500 Total Return + 30% MSCI AC World 
(ACWI) Total Return Net. Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: alta 

Indice di riferimento: 70% BLOOMBERG Global 
Aggregate 500 Excl. CNY Total Return + 30% MSCI AC 
World (ACWI) Total Return Net. Grado di libertà: 
significativo. Sovrapposizione prevista: alta 

Portafoglio di riferimento 
(Allegato 4) 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
di 70% BLOMBERG Global Aggregate 500 Total Return 
+ 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
di 70% BLOMBERG Global Aggregate 500 Excl. CNY 
Total Return + 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return 
Net. 

Allianz China A Opportunities, Allianz China A-
Shares 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il comparto sarà in linea con il limite di 
liquidità standard per i comparti azionari 
secondo i principi della classe di attività. 

- Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere 
detenuto in Depositi e/o investito in Strumenti del 
mercato monetario e/o Titoli di debito e/o fondi del 
mercato monetario a scopo di gestione della liquidità 

Tale limite sarà rimosso. 
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Allianz China Thematica Disposizioni/limiti 
(Allegato 6) 

Il ciclo di regolamento sarà modificato per 
allinearsi meglio con quello degli 
investimenti sottostanti. 

- Il Prezzo di sottoscrizione delle Azioni di una Classe di 
azioni la cui Valuta di riferimento è AUD, CZK, DKK, 
HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD o ZAR, deve 
essere ricevuto dalla Società in fondi disponibili entro 
tre Giorni di valutazione successivi al calcolo del 
Prezzo di sottoscrizione. Il Prezzo di rimborso sarà 
pagato entro tre Giorni di valutazione successivi al 
calcolo del Prezzo di rimborso per una Classe di azioni 
la cui Valuta di riferimento è AUD, CZK, DKK, HKD, 
HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD o ZAR. 

- Il Prezzo di sottoscrizione delle Azioni di una Classe di 
azioni con una Valuta di riferimento diversa da quelle 
indicate nel paragrafo precedente deve essere 
ricevuto dalla Società in fondi disponibili entro due 
Giorni di valutazione successivi al calcolo del Prezzo 
di sottoscrizione. Il Prezzo di rimborso sarà pagato 
entro due Giorni di valutazione successivi al calcolo 
del Prezzo di rimborso per una Classe di azioni con 
una Valuta di riferimento diversa da quelle indicate nel 
paragrafo precedente. 

- Il Prezzo di sottoscrizione delle Azioni deve essere 
ricevuto dalla Società in fondi disponibili entro tre 
Giorni di valutazione successivi al calcolo del Prezzo 
di sottoscrizione. Il Prezzo di rimborso sarà pagato 
entro due Giorni di valutazione successivi al calcolo 
del Prezzo di rimborso, a eccezione della Classe di 
azioni la cui Valuta di riferimento è AUD, CZK, DKK, 
HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD o ZAR per le 
quali sarà pagato entro tre Giorni di valutazione 
successivi al calcolo del Prezzo di rimborso. 

Allianz China Strategic Bond Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

L’indice di riferimento sarà aggiunto in 
quanto rappresentativo dell'universo di 
investimento del comparto. L'approccio di 
gestione del rischio sarà adeguato di 
conseguenza. 

Indice di riferimento: nessuno Indice di riferimento: Indice J.P. MORGAN Asia Credit 
China. Grado di libertà: significativo. Sovrapposizione 
prevista: bassa 

Processo di gestione del rischio 
(Allegato 4) 

Approccio: Approccio Commitment 
Livello di leva finanziaria atteso: - 
Portafoglio di riferimento: - 

Approccio: Value-at-Risk relativo 
Livello di leva finanziaria atteso: 0-2 
Portafoglio di riferimento: il portafoglio di riferimento 
corrisponde alla composizione dell’Indice J.P. MORGAN 
Asia Credit China. 

Gestore degli investimenti 
(Allegato 5) 

Verrà aggiunta un'altra sede per 
rappresentare tutte le sedi dei team di 
gestione degli investimenti interessati. 

Allianz Global Investors Singapore Limited 
co-gestito da Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

e AllianzGI Singapore 

Allianz Convertible Bond Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

L'indice di riferimento attuale cesserà di 
esistere attorno a o il 29 dicembre 2022. 

Indice di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond 
Total Return. Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: alta 

Indice di riferimento: Refinitiv Europe Focus CB (EUR). 
Grado di libertà: significativo. Sovrapposizione prevista: 
alta  

Portafoglio di riferimento 
(Allegato 4) 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
dell’EXANE Europe Convertible Bond. 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
del Refinitiv Europe Focus CB. 

Allianz Dynamic Commodities Termine per le negoziazioni 
(Allegato 3) 

Il nuovo orario di cut-off rispecchierà meglio 
le caratteristiche specifiche degli strumenti 
sottostanti. 

Ore 14:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di 
negoziazione precedente di due Giorni di negoziazione a 
un Giorno di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione 
e rimborso pervenute entro le ore 14:00 CET o CEST di 
qualsiasi Giorno di negoziazione sono regolate al Prezzo 
di sottoscrizione o al Prezzo di rimborso del secondo 
Giorno di negoziazione successivo al Giorno di 
negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e rimborso 
pervenute dopo tale orario sono regolate al Prezzo di 
sottoscrizione o al Prezzo di rimborso del Giorno di 
negoziazione successivo al secondo Giorno di 
negoziazione seguente al Giorno di negoziazione. 

Ore 11:00 CET o CEST di qualsiasi Giorno di 
negoziazione precedente di due Giorni di negoziazione a 
un Giorno di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione 
e rimborso pervenute entro le ore 11:00 CET o CEST di 
qualsiasi Giorno di negoziazione sono regolate al Prezzo 
di sottoscrizione o al Prezzo di rimborso del secondo 
Giorno di negoziazione seguente al Giorno di 
negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e rimborso 
pervenute dopo tale orario sono regolate al Prezzo di 
sottoscrizione o al Prezzo di rimborso del Giorno di 
negoziazione successivo al secondo Giorno di 
negoziazione seguente al Giorno di negoziazione. 

Gestore degli investimenti 
(Allegato 5) 

Il comparto non è più gestito fuori dalla 
regione Asia-Pacifico. 

co-gestito da Allianz Global Investors GmbH e Allianz 
Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Global Investors GmbH 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz 
Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz 
Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

L’aumento del limite per i fondi target 
consentirà un numero maggiore di 
potenziali investimenti satellite. 

- Fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere 
investito in OICVM e/o OIC  

- Fino al 30% del patrimonio del Comparto può essere 
investito in OICVM e/o OIC  

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Conversione da "Strategia Climate 
Engagement con risultati" a "Strategia di 
investimento sostenibile e responsabile" 
per ampliare il focus e tenere conto di 

Crescita del capitale a lungo termine superiore al 
rendimento medio a medio termine in euro, investendo in 
Titoli di debito con esposizione all’euro dei Mercati 
obbligazionari globali. 

Crescita del capitale a lungo termine superiore al 
rendimento medio a medio termine in euro, investendo in 
Titoli di debito con esposizione all’euro dei Mercati 
obbligazionari globali, in conformità alla Strategia di 
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). 
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Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

fattori ambientali, sociali, dei diritti umani, di 
governance e comportamento aziendale. 

- Si applica la Strategia Climate Engagement (inclusi i 
criteri di esclusione) 

- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto sarà 
valutato in base a un Rating SRI. A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati privi di rating e 
strumenti ai quali per loro natura non viene assegnato 
un rating (ad es. liquidità e Depositi). 

Allianz Euro Credit SRI Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il nuovo indice di riferimento sarà più adatto 
per definire l’universo di investimento di 
categoria 1 dell’autorità di vigilanza 
francese (Autorité des Marchés Financiers). 

Indice di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate 
Corporates Total Return. Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: alta 

Indice di riferimento: Indice ICE BOFAML Euro 
Corporate. Grado di libertà: significativo. Sovrapposizione 
prevista: alta 

Processo di gestione del rischio 
(Allegato 4) 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
del BLOOMBERG Capital Euro Aggregate Corporate. 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
dell’Indice ICE BOFAML Euro Corporate. 

Allianz Euro High Yield Defensive Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il ricorso a opzioni e/o contratti future su 
indici azionari offrirà al comparto 
un'alternativa di copertura efficace ed 
efficiente in termini di costo. 

Tale limite non esisteva in precedenza. 

- Il patrimonio del Comparto può essere investito in 
opzioni e/o in contratti future su indici azionari globali, 
sia a scopo di gestione efficiente del portafoglio che di 
copertura. Il patrimonio del Comparto non può in 
nessun caso detenere posizioni sintetiche lunghe nette 
su indici azionari 
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Allianz European Equity Dividend Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Evoluzione da "Strategia Climate 
Engagement con risultati" a "Strategia degli 
indicatori chiave di performance di 
sostenibilità" (Assoluta) con particolare 
attenzione all'intensità delle emissioni di 
gas a effetto serra. 

Le informazioni di cui nell’Allegato 11 sono 
stato modificate di conseguenza. 

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in 
società dei Mercati azionari europei che si prevede 
otterranno rendimenti da dividendo sostenibili. 

Crescita del capitale a lungo termine investendo in 
società dei Mercati azionari europei che si prevede 
otterranno rendimenti da dividendo sostenibili, in 
conformità alla Strategia degli indicatori chiave di 
performance di sostenibilità (Assoluta) ("Strategia KPI 
(Assoluta)"). In tale contesto, l'obiettivo è di migliorare 
almeno su base annua la media ponderata del KPI di 
sostenibilità del Comparto per raggiungere l’obiettivo 
d’investimento. 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

- Si applica la Strategia Climate Engagement (inclusi i 
criteri di esclusione) 

- Si applica la Strategia KPI (Assoluta) (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno l’80% del portafoglio del Comparto deve 
essere valutato in base all’"Intensità di gas a effetto 
serra media ponderata (Vendite)". A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati e strumenti ai quali 
per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. 
liquidità e Depositi). 

- Miglioramento di almeno il 5% su base annua alla fine 
dell'esercizio fiscale dell'Intensità di gas a effetto serra 
media ponderata (Vendite) del Comparto a partire 
dalla data di riferimento: Data di conversione. Per il 
periodo compreso tra la Data di riferimento e la fine 
del primo esercizio fiscale verrà applicata un’aliquota 
pro rata temporis dell’aliquota annuale. 

Allianz Flexi Asia Bond Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Conversione in un comparto gestito in 
conformità all'Articolo 8 del Regolamento 
sull’informativa di sostenibilità secondo la 
"Strategia degli indicatori chiave di 
performance di sostenibilità” (Relativa). 

Le informazioni di cui nell’Allegato 11 sono 
stato modificate di conseguenza. 

Inoltre, l’indice di riferimento verrà 
introdotto come riferimento generale e in 
particolare per l'indicatore chiave di 
performance della Strategia degli indicatori 
chiave di performance di sostenibilità. 

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo 
in Titoli di debito dei mercati obbligazionari asiatici 
denominati in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o 
qualsiasi valuta asiatica. 

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo 
in Titoli di debito dei mercati obbligazionari asiatici 
denominati in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o 
qualsiasi valuta asiatica in conformità alla Strategia degli 
indicatori chiave di performance di sostenibilità (Relativa) 
("Strategia KPI (Relativa)"). In tale contesto, l’obiettivo è 
che il KPI di sostenibilità del Comparto sovraperformi 
rispetto a quello del suo Indice di riferimento, al fine di 
conseguire l’obiettivo d’investimento 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

- Indice di riferimento: nessuno - Si applica la Strategia KPI (Relativa) (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno l’80% del portafoglio del Comparto deve 
essere valutato in base all’"Intensità di gas a effetto 
serra media ponderata (Vendite)". A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati e strumenti ai quali 
per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. 
liquidità e Depositi). 

- L'obiettivo d'investimento del Comparto deve essere 
raggiunto mediante una sovraperformance minima del 
20% dell’Intensità di gas a effetto serra media 
ponderata (Vendite) del Comparto rispetto a quella del 
suo Indice di riferimento 

- Indice di riferimento: Indice J.P. MORGAN JACI 
Composite Total Return. Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: alta 

Allianz Floating Rate Notes Plus Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Conversione da "Strategia Climate 
Engagement con risultati" a "Strategia di 
investimento sostenibile e responsabile" 
per ampliare il focus sui fattori ambientali, 
sociali, dei diritti umani, di governance e 
comportamento aziendale. 

Crescita del capitale a lungo termine superiore al 
rendimento medio dei Mercati monetari europei in euro, 
investendo nei mercati obbligazionari globali, con 
particolare attenzione ai titoli a tasso variabile con 
esposizione all'euro. 

Crescita del capitale a lungo termine superiore al 
rendimento medio dei mercati monetari europei in euro, 
investendo nei mercati obbligazionari globali, con 
particolare attenzione ai titoli a tasso variabile con 
esposizione all’euro in conformità alla Strategia di 
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). 
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Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

- Si applica la Strategia Climate Engagement (inclusi i 
criteri di esclusione) 

- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto sarà 
valutato in base a un Rating SRI. A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati privi di rating e 
strumenti ai quali per loro natura non viene assegnato 
un rating (ad es. liquidità e Depositi). 

Allianz Food Security, Allianz Positive Change, 
Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz 
Unconstrained Multi Asset Strategy 

Gestore degli investimenti 
(Allegato 5) 

Il comparto non è più gestito fuori dalla 
regione Asia-Pacifico. 

co-gestito da Allianz Global Investors GmbH (compresa 
la filiale nel Regno Unito) e Allianz Global Investors Asia 

Pacific Limited 

Allianz Global Investors GmbH (compresa la filiale nel 
Regno Unito) 
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Allianz German Equity Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Evoluzione da "Strategia Climate 
Engagement con risultati" a "Strategia degli 
indicatori chiave di performance di 
sostenibilità" (Relativa) con particolare 
attenzione all'intensità delle emissioni di 
gas a effetto serra. 

Le informazioni di cui nell’Allegato 11 sono 
stato modificate di conseguenza. 

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei 
Mercati azionari tedeschi. 

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei 
Mercati azionari tedeschi, in conformità alla Strategia 
degli indicatori chiave di performance di sostenibilità 
(Relativa) ("Strategia KPI (Relativa)"). In tale contesto, 
l’obiettivo è che il KPI di sostenibilità del Comparto 
sovraperformi rispetto a quello del suo Indice di 
riferimento, al fine di conseguire l’obiettivo 
d’investimento. 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

- Si applica la Strategia Climate Engagement (inclusi i 
criteri di esclusione) 

- Si applica la Strategia KPI (Relativa) (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno l’80% del portafoglio del Comparto deve 
essere valutato in base all’"Intensità di gas a effetto 
serra media ponderata (Vendite)". A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati e strumenti ai quali 
per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. 
liquidità e Depositi). 

- L'obiettivo d'investimento del Comparto deve essere 
raggiunto mediante una sovraperformance minima del 
20% dell’Intensità di gas a effetto serra media 
ponderata (Vendite) del Comparto rispetto a quella del 
suo Indice di riferimento 

Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating 
Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz 
Global Multi-Asset Credit, Allianz Selective Global 
High Income 

Giorno di negoziazione/Giorno di 
valutazione 
(Allegato 3) 

Gli Stati Uniti saranno aggiunti alla 
convenzione sulle festività del comparto, in 
virtù della quota investita negli Stati Uniti. 

Lussemburgo/Regno Unito Lussemburgo/Regno Unito/Stati Uniti 

Allianz Global High Yield Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Evoluzione da "Strategia Climate 
Engagement con risultati" a "Strategia degli 
indicatori chiave di performance di 
sostenibilità" (Relativa) con particolare 
attenzione all'intensità delle emissioni di 
gas a effetto serra. 

Crescita del capitale a lungo termine investendo in Titoli 
di debito con rating high yield dei Mercati obbligazionari 
globali. 

Crescita del capitale a lungo termine investendo in Titoli 
di debito con rating high yield dei Mercati obbligazionari 
globali, in conformità alla Strategia degli indicatori chiave 
di performance di sostenibilità (Relativa) ("Strategia KPI 
(Relativa)"). In tale contesto, l’obiettivo è che il KPI di 
sostenibilità del Comparto sovraperformi rispetto a quello 
del suo Indice di riferimento, al fine di conseguire 
l’obiettivo d’investimento. 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

- Si applica la Strategia Climate Engagement (inclusi i 
criteri di esclusione) 

- Si applica la Strategia KPI (Relativa) (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno l’80% del portafoglio del Comparto deve 
essere valutato in base all’"Intensità di gas a effetto 
serra media ponderata (Vendite)". A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati e strumenti ai quali 
per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. 
liquidità e Depositi). 

- L'obiettivo d'investimento del Comparto deve essere 
raggiunto mediante una sovraperformance minima del 
20% dell’Intensità di gas a effetto serra media 
ponderata (Vendite) del Comparto rispetto a quella del 
suo Indice di riferimento 

Allianz Global Metals and Mining Gestore degli investimenti 
(Allegato 5) 

Verrà aggiunta un'altra sede per 
rappresentare tutte le sedi dei team di 
gestione del portafoglio interessati. 

Allianz Global Investors GmbH 
co-gestito da Allianz Global Investors GmbH e Allianz 

Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Hong Kong Equity Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Il nuovo indice di riferimento rifletterà 
meglio l'universo investibile del comparto. 

Indice di riferimento: INDICE HANG SENG Total Return. 
Grado di libertà: significativo. Sovrapposizione prevista: 
bassa 

Indice di riferimento: Indice FTSE MPF Hong Kong Total 
Return Net. Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: bassa 

Processo di gestione del rischio 
(Allegato 4) 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
dell’INDICE HANG SENG. 

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione 
dell'Indice FTSE MPF Hong Kong Total Return Net 



Denominazione del Comparto 
Oggetto della modifica 

(Informativa nel Prospetto) 

Logica/motivazione 

Informazioni aggiuntive 

Modifica 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz SDG Euro Credit Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

Ulteriori criteri di esclusione saranno 
aggiunti al comparto. 

- Si applica la Strategia dei criteri SDG tipo A (inclusi i 
criteri di esclusione). 

- Si applica la Strategia dei criteri SDG tipo A (inclusi i 
criteri di esclusione). Inoltre, si applicano i seguenti 
criteri di esclusione: 

- titoli emessi da società coinvolte nelle Trivellazioni 
petrolifere nell'Artico e di altre produzioni non 
convenzionali di petrolio e gas 

- titoli emessi da società coinvolte nel Gioco d'azzardo 
- titoli emessi da società che generano oltre il 10% dei 

loro ricavi dall’Alcool ad alta resistenza 
- titoli emessi da società che generano oltre il 15% dalle 

vendite al settore del Tabacco 

Allianz Selective Global High Income Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Conversione in un comparto gestito in 
conformità all'Articolo 8 del Regolamento 
sull’informativa di sostenibilità secondo la 
"Strategia degli indicatori chiave di 
performance di sostenibilità” (Relativa). 

Le informazioni di cui nell’Allegato 11 sono 
stato modificate di conseguenza. 

L’indice di riferimento sarà modificato per 
disporre di un riferimento adeguato che 
possa fungere anche da riferimento per 
l’indicatore chiave di performance della 
Strategia degli indicatori chiave di 
performance di sostenibilità. 

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo 
nei mercati obbligazionari globali. Il Comparto cerca di 
offrire rendimenti analoghi a quelli high yield, con una 
volatilità prevista compresa fra investment grade e high 
yield. 

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo 
nei mercati obbligazionari globali. Il Comparto cerca di 
offrire rendimenti analoghi a quelli high yield con una 
volatilità attesa tra investment grade e high yield in 
conformità alla Strategia degli indicatori chiave di 
performance di sostenibilità (Relativa) ("Strategia KPI 
(Relativa)"). In tale contesto, l’obiettivo è che il KPI di 
sostenibilità del Comparto sovraperformi rispetto a quello 
del suo Indice di riferimento, al fine di conseguire 
l’obiettivo d’investimento. 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

- Indice di riferimento: SECURED OVERNIGHT 
FINANCING RATE (SOFR). Grado di libertà: 
significativo. Sovrapposizione prevista: bassa 

- Si applica la Strategia KPI (Relativa) (inclusi i criteri di 
esclusione) 

- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto deve 
essere valutato in base all’"Intensità di gas a effetto 
serra media ponderata (Vendite)". A tal proposito, il 
portafoglio non comprende derivati e strumenti ai quali 
per loro natura non viene assegnato un rating (ad es. 
liquidità e depositi). 

- L'obiettivo d'investimento del Comparto deve essere 
raggiunto mediante una sovraperformance minima del 
30% dell’Intensità di gas a effetto serra media 
ponderata (Vendite) del Comparto rispetto a quella del 
suo Indice di riferimento 

- Almeno il 20% dell’universo d’investimento del 
Comparto è considerato non investibile (ossia sarà 
escluso) sulla base dell’Intensità di gas a effetto serra 
più elevata 

- L’Intensità di gas a effetto serra media ponderata 
(Vendite) del Comparto sovraperforma quella del suo 
Indice di riferimento escludendo il 20% degli emittenti 
con l’Intensità di gas a effetto serra più elevata 

- Indice di riferimento: Indice ICE BOFAML BB-B Global 
High Yield (hedged). Grado di libertà: significativo. 
Sovrapposizione prevista: alta 

Allianz Strategy Select 30, Allianz Strategy Select 
50, Allianz Strategy Select 75 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

L'adeguamento è esclusivamente a scopo 
di chiarimento. La strategia d'investimento 
dei comparti non sarà modificata. 

-  Il Gestore degli investimenti si concentra sulla seguente 
strategia in derivati: 
Il Gestore degli investimenti ottiene un'esposizione ai 
Mercati azionari globali e ai Mercati obbligazionari 
europei investendo in Contratti future. 

Allianz Strategy4Life Europe 40 Obiettivo d’investimento 
(Allegato 1, Parte B) 

Conversione da "Strategia Multi Asset 
Sustainability" a "Strategia di investimento 

Il Comparto è gestito in conformità alla Strategia Multi 
Asset Sustainability. 

Il Comparto è gestito in conformità alla Strategia di 
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). 



Denominazione del Comparto 
Oggetto della modifica 

(Informativa nel Prospetto) 

Logica/motivazione 

Informazioni aggiuntive 

Modifica 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Limiti agli investimenti 
(Allegato 1, Parte B) 

sostenibile e responsabile" per porre 
l'attenzione sui fattori ambientali, sociali, dei 
diritti umani, di governance e 
comportamento aziendale. 

L’adeguamento relativo alla strategia in 
derivati è esclusivamente a scopo di 
chiarimento. 

- Almeno il 90% del portafoglio del Comparto è investito 
in Azioni e/o Titoli di debito, in conformità alla Strategia 
Multi Asset Sustainability. A tal riguardo, il portafoglio 
non comprende derivati privi di rating e strumenti ai 
quali per loro natura non viene assegnato un rating (ad 
es. liquidità e Depositi) 

- Almeno il 20% dell’universo di investimento del 
Comparto è considerato non investibile (ossia sarà 
escluso) sulla base del Rating SRI 

- Si applica la Strategia SRI (inclusi i criteri di 
esclusione) 

Il Gestore degli investimenti si concentra sulla seguente 
strategia in derivati: 
Il Gestore degli investimenti ottiene un'esposizione ai 
Mercati azionari e obbligazionari europei investendo in 
Contratti future. 

Gli Azionisti che non approvano le modifiche sopra elencate possono riscattare le proprie azioni senza commissioni di rimborso o di conversione fino al 28 dicembre 

2022. 

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

Il Consiglio di amministrazione desidera inoltre comunicare le seguenti modifiche alle Classi di azioni sotto elencate, relative ai Comparti corrispondenti, che entreranno in vigore 

rispettivamente il 18 gennaio 2023 e il 23 marzo 2023: 

Denominazione del Comparto 
Denominazione della 

Classe di azioni 
ISIN Oggetto della modifica Informazioni aggiuntive sulla logica/motivazione Data di entrata in vigore 

Allianz Asian Multi Income Plus AM (USD) LU0488056044 Modifica da 2 a 4 del numero di cifre decimali del 
Valore patrimoniale netto (il "NAV") per Azione delle 
Classi di azioni elencate. 

La modifica da 2 a 4 del numero di cifre decimali del 
NAV per Azione delle Classi di azioni elencate 
consente di riflettere tale modifica del NAV per Azione 
ai fini della sottoscrizione, della conversione, del 
rimborso delle Azioni e del calcolo della performance. 

18 gennaio 2023 

Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR) LU1311290685 18 gennaio 2023 

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (USD) LU1282649901 18 gennaio 2023 

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) LU1311290768 18 gennaio 2023 

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD) LU1543697327 18 gennaio 2023 

Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR) LU0706718672 18 gennaio 2023 

Allianz Flexi Asia Bond AT (USD) LU0745992494 18 gennaio 2023 

Allianz US High Yield AM (USD) LU0516397667 18 gennaio 2023 

Allianz US High Yield AT (USD) LU0674994412 18 gennaio 2023 

Allianz US High Yield AM (H2-EUR) LU0676280711 18 gennaio 2023 

Allianz European Equity Dividend AM (EUR) LU0971552913 18 gennaio 2023 

Allianz All China Equity AT (USD) LU1720050803 23 marzo 2023 

Allianz American Income AT (USD) LU2128074197 23 marzo 2023 

Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD) LU1055786526 23 marzo 2023 

Allianz Best Styles Euroland Equity AT (EUR) LU0178439310 23 marzo 2023 

Allianz Best Styles Euroland Equity CT (EUR) LU0178439666 23 marzo 2023 

Allianz China A Opportunities AT (USD) LU2289578879 23 marzo 2023 

Allianz China A-Shares AT (USD) LU1997245177 23 marzo 2023 

Allianz China Future Technologies AT (USD) LU2476274308 23 marzo 2023 

Allianz China Future Technologies AT (H2-EUR) LU2476274647 23 marzo 2023 

Allianz China Multi Income Plus AT (USD) LU0396098781 23 marzo 2023 

Allianz China Strategic Bond A (USD) LU0665630819 23 marzo 2023 

Allianz China Thematica AT (USD) LU2365567515 23 marzo 2023 

Allianz Clean Planet AT (USD) LU2211814178 23 marzo 2023 

Allianz Cyber Security AT (USD) LU2286300806 23 marzo 2023 



Denominazione del Comparto 
Denominazione della 

Classe di azioni 
ISIN Oggetto della modifica Informazioni aggiuntive sulla logica/motivazione Data di entrata in vigore 

Allianz Emerging Asia Equity A (USD) LU0348788117 23 marzo 2023 

Allianz Emerging Markets Select Bond AT (USD) LU2223787966 23 marzo 2023 

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2-EUR) LU1064047639 23 marzo 2023 

Allianz Enhanced All China Equity A (USD) LU0348805143 23 marzo 2023 

Allianz Euro Bond CT (EUR) LU0165915488 23 marzo 2023 

Allianz Euro Bond I (EUR) LU0165915991 23 marzo 2023 

Allianz Euro High Yield Bond AM (EUR) LU0889221072 23 marzo 2023 

Allianz Europe Income and Growth AM (EUR) LU1221075150 23 marzo 2023 

Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD) LU1573296008 23 marzo 2023 

Allianz Food Security AT (USD) LU2211817866 23 marzo 2023 

Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) LU1548497426 23 marzo 2023 

Allianz Global Equity Growth AT (USD) LU1633808545 23 marzo 2023 

Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD) LU0342679015 23 marzo 2023 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD) LU1740659690 23 marzo 2023 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD) LU1859410513 23 marzo 2023 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD) LU1873969726 23 marzo 2023 

Allianz Global High Yield A (USD) LU1480270997 23 marzo 2023 

Allianz Global Hi-Tech Growth A (USD) LU0348723411 23 marzo 2023 

Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD) LU1992135399 23 marzo 2023 

Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD) LU1480268744 23 marzo 2023 

Allianz Global Small Cap Equity AT (USD) LU0963586101 23 marzo 2023 

Allianz Global Sustainability A (EUR) LU0158827195 23 marzo 2023 

Allianz Global Sustainability AT (USD) LU0158827781 23 marzo 2023 

Allianz Global Sustainability CT (EUR) LU0158828326 23 marzo 2023 

Allianz Global Water AT (USD) LU2089279066 23 marzo 2023 

Allianz Global Water AT3 (USD) LU2229751404 23 marzo 2023 

Allianz Global Water RT11 (USD) LU2257995808 23 marzo 2023 

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM (EUR) LU1211504417 23 marzo 2023 

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM (USD) LU1211504680 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth AT (USD) LU0689472784 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth AM (USD) LU0820561818 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) LU0913601281 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth A (USD) LU0964807845 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth CM (USD) LU1129901515 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth AQ (USD) LU1145028129 23 marzo 2023 

Allianz Income and Growth CT (USD) LU1627332817 23 marzo 2023 

Allianz Japan Equity A (USD) LU0348751388 23 marzo 2023 

Allianz Japan Equity IT (USD) LU0348755371 23 marzo 2023 

Allianz Positive Change AT (USD) LU2211815571 23 marzo 2023 

Allianz Smart Energy AT (USD) LU2048586759 23 marzo 2023 

Allianz Strategic Bond AT (USD) LU2146180109 23 marzo 2023 



Denominazione del Comparto 
Denominazione della 

Classe di azioni 
ISIN Oggetto della modifica Informazioni aggiuntive sulla logica/motivazione Data di entrata in vigore 

Allianz Sustainable Health Evolution AT (USD) LU2243671398 23 marzo 2023 

Allianz Total Return Asian Equity A (USD) LU0348814723 23 marzo 2023 

Allianz Total Return Asian Equity AT (USD) LU0348816934 23 marzo 2023 

Allianz Total Return Asian Equity AM (USD) LU0918141887 23 marzo 2023 

Allianz US Equity Fund A (USD) LU0256863811 23 marzo 2023 

Allianz US Equity Fund AT (USD) LU0256863902 23 marzo 2023 

Allianz US Short Duration High Income Bond AM (USD) LU1322973634 23 marzo 2023 

Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR) LU1328247892 23 marzo 2023 

Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD) LU1363153740 23 marzo 2023 

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

Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sull’istituzione di un quadro di riferimento per agevolare gli investimenti sostenibili e che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 

del 27 novembre 2019 sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari ("SFDR"), impone agli operatori dei mercati finanziari, per i prodotti finanziari soggetti agli Articoli 8 e 9 del 

SFDR, di garantire trasparenza in relazione agli obiettivi ambientali di mitigazione di e adattamento al cambiamento climatico nelle informative precontrattuali entro il 1° gennaio 2023. 

Con la presente, il Consiglio di amministrazione comunica che tali informative precontrattuali sono state aggiunte al prospetto dei comparti ai sensi degli Articoli 8 e 9 del SFDR. 

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

Il Consiglio di amministrazione desidera inoltre richiamare l'attenzione degli azionisti sul fatto che i comparti Allianz Better World Defensive, Allianz Better World Dynamic, Allianz 

Better World Moderate, Allianz Clean Planet, Allianz Food Security, Allianz Global Water, Allianz Positive Change, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Smart Energy e Allianz Sustainable 

Health Evolution, gestiti in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A e soggetti all'Articolo 9 del SFDR, rafforzeranno l'attenzione sugli Investimenti sostenibili che si basano sugli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

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

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, novembre 2022 

Su ordine del Consiglio di amministrazione 

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. 


