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COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ITALIANI ARMONIZZATI DI
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Allianz Global Investors GmbH (la "Società di Gestione") ha deliberato in data 13 Febbraio 2018 l'approvazione in via generale di alcune modifiche al
Regolamento di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.
Le modifiche approvate dalla Società di Gestione, efficaci a decorrere dal 16 febbraio 2018, consistono:


nella variazione della politica di investimento dei Fondi Allianz Azioni Italia All Stars e Allianz Italia 50 Special, mediante eliminazione del divieto di
investire in società che svolgano “attività immobiliare”. Tale modifica consegue all'entrata in vigore dell’art. 1, comma 80 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha modificato
l'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, eliminando il divieto di investire le risorse dei PIR in società che svolgano “attività
immobiliare”. Per effetto di tale variazione, dunque, anche le società che svolgono attività immobiliare rientrano tra i possibili investimenti target
dei Fondi “PIR” (ovviamente, nel presupposto che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla politica di investimento dei Fondi);



nella modifica della denominazione dell’indice “BofA Merrill Lynch”, ossia il parametro di riferimento per il calcolo delle commissioni di incentivo
del fondo Allianz Italia 50 Special. La nuova denominazione di tale parametro è infatti “ICE BofAML”, ed è stata riflessa nella tabella di cui al
paragrafo 3.2.1., lettera b.2 del Regolamento;



nell’incremento, da 10 mila a 10 milioni di Euro, dell’investimento minimo nelle quote di classe W dei Fondi PIR par. I.2 (punto a.2) della Parte C)
del Regolamento, riservate ai clienti professionali “di diritto”.

Tali modifiche sono state coerentemente recepite nel Prospetto dei Fondi, in occasione dell'aggiornamento periodico dei dati di cui alla parte II, unitamente
ad una variazione della descrizione della "Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari". Nel par. 9 della Parte I del Prospetto è stato
infatti precisato che "Per quanto riguarda le assemblee delle società quotate nei mercati europei ed extraeuropei, il diritto di voto, nel caso di OICR dati in delega
di gestione, può essere esercitato dai gestori delegati se così previsto nelle rispettive convenzioni di delega. In tal caso, il diritto di voto deve essere esercitato dal
delegato secondo strategie coerenti con le presenti Voting Policies, valutate preventivamente dalla Società di Gestione".

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle versioni aggiornate del Prospetto e nel Regolamento di Gestione, entrambi in vigore a partire dal 16 Febbraio
2018.

La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione a tutti i partecipanti dei Fondi che ne faranno richiesta.
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