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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 15 giugno 2018 l'approvazione in via generale di alcune modifiche al
Regolamento di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.
Le principali modifiche elencate qui di seguito saranno effettive a decorrere dal 22 giugno 2018:
(i) Aggiornamento della scheda identificativa del Depositario:
Formulazione previgente
Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote
sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A.
presso la filiale di Milano - via Verdi,8 ovvero per il tramite di Allianz
Bank Financial Advisors S.p.A. Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano.
I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del
Depositario, nonché sul sito internet della Società di Gestione

Nuova formulazione
Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote
sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A.
presso la filiale di Milano - via Verdi,8 ovvero per il tramite di Allianz
Bank Financial Advisors S.p.A. Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano.
I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del
Depositario, nonché sul sito internet della Società di Gestione.
L'ultimo rendiconto della gestione di ciascun fondo e l'ultima relazione
semestrale sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale
del Depositario, nonché sul sito internet della Società di Gestione.
Indirizzo del sito internet del Depositario: www.statestreet.com.

(ii) Aggiornamento delle modalità di sottoscrizione delle quote:
Formulazione previgente
Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
• bonifico bancario a favore di “AllianzGI – Conto Afflussi”, disposto
direttamente dal sottoscrittore o da uno dei co-intestatari alla cui
copertura il sottoscrittore o i co-intestatari possono provvedere anche a
mezzo contanti;
• autorizzazione permanente di Addebito Diretto SEPA (SDD o Sepa
Direct Debit) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o
ad uno dei co-intestatari, nel caso di adesione a un Piano di Accumulo e
per i soli versamenti unitari successivi al primo.
Gli accrediti derivanti da autorizzazione di addebito diretto SEPA (SDD)
sono accettati salvo buon fine.

Nuova formulazione
Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
• assegno bancario emesso direttamente dal sottoscrittore o da uno dei
co-intestatari, con clausola di non trasferibilità, all'ordine "AllianzGI Conto Assegni" , aperto presso Allianz Bank Financial Advisors SpA; il
controvalore derivante dal versamento verrà trasferito giornalmente sul
Conto Afflussi presso la Depositaria;
• bonifico bancario a favore di “AllianzGI – Conto Afflussi”, disposto
direttamente dal sottoscrittore o da uno dei co-intestatari alla cui
copertura il sottoscrittore o i co-intestatari possono provvedere anche a
mezzo contanti;
• autorizzazione permanente di Addebito Diretto SEPA (SDD o Sepa
Direct Debit) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o
ad uno dei co-intestatari, nel caso di adesione a un Piano di Accumulo e
per i soli versamenti unitari successivi al primo.
Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione di addebito diretto
SEPA (SDD) sono accettati salvo buon fine.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Regolamento di Gestione in vigore a partire dal 22 giugno 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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