ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED
2nd Floor, Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublino 2
Irlanda
Il presente documento è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi
sulle azioni da intraprendere, consulti il Suo consulente per gli investimenti.
Ai sensi della politica vigente della Banca Centrale d’Irlanda (la “Banca Centrale”), il presente
documento non è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.
Laddove abbia venduto o trasferito tutte le Sue quote di Allianz Global Investors Fund V (il
“Trust”), è pregato di trasmettere immediatamente il presente documento all’acquirente, al
cessionario o all’intermediario, alla banca o altro agente attraverso il quale la vendita sia stata
eseguita ai fini della tempestiva trasmissione all’acquirente o al cessionario.
I termini con carattere maiuscolo utilizzati nel presente documento avranno lo stesso significato
a loro attribuito nel prospetto informativo del Trust datato 29 dicembre 2017 (il “Prospetto
informativo”). Le copie del Prospetto informativo sono disponibili su richiesta nel corso del
normale orario lavorativo presso la sede legale della società di gestione del Trust, Allianz Global
Investors Ireland Limited (la “Società di gestione”) o presso il rappresentante locale del Trust in
ogni giurisdizione in cui il Trust è registrato ai fini della distribuzione al pubblico.
14 febbraio 2018
Oggetto: Avviso di variazione della società di gestione
Gentile Titolare di quote,
il Trust è stato costituito quale fondo multicomparto nonché quale organismo d’investimento
collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) in Irlanda ai sensi del Regolamento della Comunità europea
(Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (e successive modifiche).
Le scriviamo in qualità di Titolare di quote del Trust, al fine di informarLa della proposta di
variazione della società di gestione del Trust a decorrere dalle ore 00:01 (ora irlandese) del 1° marzo
2018 (“l’orario di entrata in vigore”), fatta salva l’approvazione della Banca Centrale e
l’espletamento di tutte le procedure di transizione richieste.
Si prevede che Allianz Global Investors Ireland Limited cesserà di essere la società di gestione del
Trust a decorrere dall’Orario di entrata in vigore e che Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
(la “Nuova Società di gestione”) sostituirà la Società di gestione quale società di gestione del Trust.

Allianz Global Investors rivede regolarmente la sua attività di gestione in tutto il mondo e ha deciso di
armonizzare e allineare la struttura societaria. Pertanto, è stata presa la decisione di trasferire la
responsabilità della società di gestione del Trust alla Nuova Società di gestione.
Non si prevedono aumenti delle commissioni o altre variazioni significative rispetto al Trust a seguito
della variazione della società di gestione. Nello specifico, Allianz Global Investors GmbH e le relative
consociate continueranno a operare in qualità di gestore degli investimenti dei comparti del Trust.
Una descrizione della Nuova Società di gestione è allegata alla presente lettera quale Allegato.

_________________________________________________________________________________________
Amministratori: Jim Cleary, Michael Hartmann (tedesco), Markus Nilles (tedesco), Teddy Otto (tedesco).
Sede legale: come sopra. Regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Registrata in Irlanda con il numero 201154.

Gli Amministratori della Società di gestione ritengono che la proposta di variazione della società di
gestione rientri nei migliori interessi dei Titolari di quote del Trust nel loro insieme. In caso di
domande in merito a tali questioni, La preghiamo di contattarci o in alternativa di contattare il Suo
consulente per gli investimenti, il Suo consulente fiscale e/o legale, a seconda dei casi.
Distinti saluti,

____________
Amministratore
A nome e per conto di
Allianz Global Investors Ireland Limited
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ALLEGATO
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited è stata costituita in Irlanda quale società privata a
responsabilità limitata in data 10 novembre 2003, con sede operativa a Dublino, Irlanda. La Nuova
Società di gestione fornisce servizi di gestione agli organismi d’investimento collettivo.
Gli amministratori della Nuova Società di gestione sono:
Neil Clifford (nazionalità: irlandese; residente in Irlanda)
Neil Clifford ricopre il ruolo di Amministratore presso il Gruppo Carne. È un professionista degli
investimenti esperto residente in Irlanda nonché amministratore di fondi con una vasta esperienza in
materia di governance e operazioni d’investimento alternativo a livello istituzionale, ivi compreso in
materia di fondi infrastrutturali e private equity. Vanta inoltre esperienza in qualità di gestore di fondi
azionari ed è un professionista qualificato in materia di gestione dei rischi. Neil Clifford è entrato a far
parte della Nuova Società di gestione nell’ottobre del 2014 dopo aver lavorato presso Irish Life
Investment Managers (“ILIM”) (aprile 2006 - settembre 2014) in qualità di responsabile degli
investimenti alternativi. Ha inoltre supervisionato gli investimenti illiquidi di ILIM nei settori private
equity e infrastrutturale, operando anche in qualità di amministratore indipendente di una serie di
società d’investimento. Ha iniziato la sua carriera presso Irish Life, in qualità di gestore di fondi
azionari con orientamento settoriale. In precedenza Neil Clifford ha ricoperto il ruolo di analista
azionario senior presso Goodbody Stockbrokers (settembre 2000 - aprile 2006) a Dublino. Ha inoltre
operato in qualità di ingegnere presso svariate società d’ingegneria e telecomunicazioni in Irlanda.
Neil Clifford ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica presso lo University College Cork e un
master in business administration presso lo Smurfit School of Business, University College di
Dublino. È analista riconosciuto in materia d’investimento alternativo nonché financial risk manager
(FRM – Global Association of Risk Professionals).
Teddy Otto (nazionalità: tedesca; residente in Irlanda)
Teddy Otto ricopre il ruolo di Direttore presso il Gruppo Carne. È specializzato principalmente nello
sviluppo dei prodotti, nella costituzione dei fondi e nella gestione dei rischi. Prima di entrare a far
parte della Nuova Società di gestione, Teddy Otto ha fatto parte del gruppo Allianz / Dresdner Bank
in Irlanda per sei anni. Nel corso di tale periodo ha operato quale responsabile delle operazioni dei
fondi, responsabile della gestione dei prodotti ed è stato nominato amministratore della società di
gestione irlandese per Allianz Global Investors e una serie di società d’investimento con sede in
Irlanda e alle Isole Cayman. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali nei settori dei dati di mercato
e della custodia presso Deutsche International (Ireland) Limited, e ha inoltre fatto parte della divisione
investment banking di Deutsche Bank, Francoforte. Per oltre sei anni ha fatto parte del gruppo
DeutscheBank. In precedenza ha lavorato per due anni presso Bankgesellschaft Berlin. Ha conseguito
una laurea in business administration presso la Technische Universität di Berlino.
Elizabeth Beazley (nazionalità: irlandese; residente in Irlanda)
Elizabeth Beazley è Amministratore del Gruppo Carne, specializzata in corporate governance,
sviluppo del prodotto, reporting finanziario e supervisione dei fondi sia per i fondi comuni che per gli
hedge fund. Vanta un’esperienza di 18 anni nei servizi finanziari. In qualità di Responsabile
dell’onboarding per Carne, Elizabeth Beazley supervisiona un team incaricato della gestione delle
attività di costituzione degli OICVM e dei FIA nonché svariate società di gestione esterne che si
occupano di selezione dei fornitori di servizi, stesura della documentazione in materia di governance e
predisposizione operativa. Elizabeth Beazley opera in qualità di incaricato e compliance officer per
una serie di società OICVM nonché in qualità di amministratore delle piattaforme QIAIF e OICVM di
Carne. Prima di entrare a far parte di Carne, Elizabeth Beazley ha lavorato per quattro anni presso
AIB/BNY Fund Management in Irlanda, e ancora prima ha lavorato per HSBC. Elizabeth Beazley è
stata membro di svariati gruppi di lavoro settoriali, ivi compresi il Comitato tecnico e il Comitato
ETF. Ha conseguito un Bachelor of Commerce presso lo University College Cork, nonché una Laurea
specialistica in Business Studies presso la Smurfit Graduate School of Business. Elizabeth Beazley è
membro dell’Association of Chartered Certified Accountants.

3

Yvonne Connolly (nazionalità: irlandese; residente in Irlanda)
Yvonne Connolly ricopre il ruolo di Direttore presso il Gruppo Carne nonché di CEO dell’attività
irlandese di Carne. Attualmente è Consigliere di Irish Funds, l’organismo rappresentativo ufficiale del
settore dei fondi d’investimento irlandese. Opera in qualità di presidente e amministratore di fondi
tradizionali, hedge fund e società di gestione con sede in Irlanda e alle Isole Cayman. Yvonee
Connolly è specializzata in governance, sviluppo del prodotto, compliance, reporting finanziario e
operazioni. Vanta inoltre esperienza nell’assistenza a gestori dei fondi e fornitori di servizi in merito a
vari aspetti dello sviluppo operativo, del controllo e della gestione dei rischi. È un esperto
riconosciuto nelle operazioni di back office e nella gestione delle modifiche e ricopre spesso il ruolo
di oratore nell’ambito di conferenze sul settore dei fondi. Prima di entrare a fare parte di Carne,
Yvonne Connolly è stata Head of Operational Development presso State Street (International) Ireland
(già Deutsche Bank), dove si occupava dello svolgimento di nuove attività, dello sviluppo del
prodotto, dell’implementazione del sistema e della gestione delle modifiche. In qualità di membro del
team dirigenziale di State Street, Yvonne Connolly faceva direttamente capo al CEO e ha apportato
un contributo fondamentale alla strategia complessiva e alla gestione delle attività. Yvonne Connolly
è stata formata quale dottore commercialista presso KPMG, con una specializzazione in imposizione
fiscale sulle società. È membro dell’Institute of Chartered Accountants.
Michael Bishop (nazionalità: inglese; residente nel Regno Unito)
Michael Bishop ha lavorato presso UBS Global Asset Management (U.K.) Ltd. (dal 1990 al 2011)
ricoprendo i ruoli di amministratore esecutivo e successivamente amministratore delegato ed è stato
responsabile dello sviluppo e della gestione della gamma di fondi d’investimento della società nel
Regno Unito. I suoi settori di competenza includono le società d’investimento britanniche di tipo
aperto, gli unit trust, gli unit linked fund e le strutture d’investimento irlandesi, delle Isole Cayman,
delle Isole del Canale e di altre strutture d’investimento. È stato amministratore e responsabile del
lancio di UBS Global Asset Management Life Ltd. e di UBS (Ireland) plc. Michael Bishop ha ideato e
lanciato prodotti che offrissero svariate possibilità, tra cui azioni, obbligazioni e strategie alternative.
È inoltre stato responsabile della nomina e della gestione dei fornitori di servizi, ricoprendo anche
ruoli contabili e manageriali dirigenziali presso altre società fornitrici di servizi finanziari, tra cui
Flemings e Tyndall. Ha preso parte a svariati comitati dell’Investment Management Association,
dibattiti del settore e gruppi di consultazione specializzati in regolamenti britannici e internazionali,
sviluppo del prodotto e fiscalità. Michael Bishop è membro della Chartered Association of Certified
Accountants. A seguito del suo pensionamento nel 2011, ha preso parte a svariate organizzazioni
benefiche.
Bill Blackwell (nazionalità: americana; residente nel Regno Unito)
Bill Blackwell è direttore presso il Gruppo Carne e vanta una significativa esperienza nella gestione
delle operazioni e delle attività, con un track record di spicco nel settore internazionale dei fondi
raggruppati, ivi compresi i fondi con collocamento privato e offerta pubblica. Vanta oltre 23 anni di
esperienza nel settore dei servizi finanziari. Bill Blackwell vanta esperienza in materia di governance,
sviluppo del prodotto e gestione, rischi, OICVM e altre strutture normative. Bill Blackwell ha preso
parte al lancio di svariati fondi innovativi ed ha attuato processi di prestazione di servizi a beneficio
dei clienti altamente validi. Bill Blackwell può inoltre contare sulla relativa comprensione
approfondita dei mercati obbligazionari e dei derivati, nonché degli attuali requisiti di registrazione a
livello dei singoli paesi, capacità che ha sviluppato grazie al relativo lavoro per PIMCO e JPMorgan.
Bill Blackwell ha gestito complesse fusioni transfrontaliere di OICVM e FIA per conto di svariati
clienti. Prima di entrare a far parte di Carne, Bill Blackwell ha operato in qualità di Vice-Presidente,
Senior Manager Product Development, Global Liquidity EMEA presso JPMorgan Asset
Management. In precedenza ha lavorato per PIMCO, dove ricopriva il ruolo di supervisore delle
operazioni e dell’amministrazione delle gamme di fondi raggruppati internazionali di PIMCO. Bill
Blackwell ha conseguito un BA in lingua inglese presso l’Oberlin College nonché un MBA presso la
University of California, Irvine.
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