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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 8 febbraio 2019 l'approvazione in via generale delle seguenti modifiche al 
Regolamento unico di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti.  
 
Tali modifiche saranno effettive a decorrere dal 29 marzo 2019. 
 

Allianz Liquidità  
ISIN classe A: IT0003624472  
ISIN classe B: IT0003624498 

Regime attuale 
(valido fino al 28 marzo 2019) 

Modifiche valide a partire dal 29 marzo 2019 

A seguito delle modifiche normative apportate dal Regolamento UE 2017/1131 sui fondi del mercato monetario, si è deciso di rinunciare a tale 
classificazione per il fondo Allianz Liquidità, considerando anche gli impatti operativi e finanziari di un adeguamento del fondo al suddetto 
Regolamento. 
 
Denominazione del fondo Allianz Liquidità 

 
Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine 

Categoria del fondo Fondo del mercato monetario Fondo Obbligazionario Euro Governativo Breve 
Termine 
 

Politica di investimento Il Fondo investe in titoli obbligazionari di ogni 
tipo denominati in Euro, emessi da emittenti 
governativi, organismi sovranazionali, 
emittenti societari ed in strumenti del mercato 
monetario a condizione che tali investimenti, 
secondo le valutazioni effettuate dalla Società 
di Gestione, rispecchino i requisiti richiesti per i 
Fondi di Mercato Monetario dal Regolamento 
UE 883/2011. È escluso l’investimento in titoli 
convertibili.  
Gli investimenti del Fondo hanno un merito di 
credito non inferiore a “investment grade”.  
La duration del portafoglio è non superiore a 6 
mesi. 
Le aree geografiche d’investimento sono in 
misura predominante i Paesi dell’Area Euro. 
Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui 
portafogli siano compatibili con la politica di 
investimento descritta nel presente articolo, 
entro il limite del 10% delle attività 
complessive dello stesso.  
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati 
per finalità di copertura dei rischi e per finalità 
diverse da quelle di copertura, così come 
definite nella parte generale al paragrafo 1.2.2. 
L'esposizione complessiva in strumenti 
finanziari derivati non potrà eccedere il 100% 
del valore netto complessivo del Fondo.  
Il Fondo può investire in depositi bancari entro 
il limite del 20% delle attività complessive dello 
stesso. 
 

Il Fondo investe in titoli obbligazionari di ogni 
tipo denominati in Euro, emessi da emittenti 
governativi, organismi sovranazionali, 
emittenti societari ed in strumenti del mercato 
monetario. L'investimento in titoli emessi da 
emittenti sovrani e organismi internazionali è 
pari almeno all'80% del portafoglio. È escluso 
l’investimento in titoli convertibili.  
Gli investimenti del Fondo hanno un merito di 
credito non inferiore a “investment grade”. E' 
ammesso in via residuale l'investimento in 
strumenti obbligazionari privi di rating che la 
Società valuta come investment grade. 
La duration del portafoglio è non superiore a 
18 mesi. 
Le aree geografiche d’investimento sono in 
misura predominante i Paesi dell’Area Euro. 
L'eventuale investimento in strumenti 
finanziari di emittenti di Paesi emergenti è 
ammesso in via residuale. 
Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui 
portafogli siano compatibili con la politica di 
investimento descritta nel presente articolo, 
entro il limite del 10% delle attività 
complessive dello stesso.  
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati 
per finalità di copertura dei rischi e per finalità 
diverse da quelle di copertura, così come 
definite nella parte generale al paragrafo 1.2.2. 
L'esposizione complessiva in strumenti 
finanziari derivati non potrà eccedere il 100% 
del valore netto complessivo del Fondo.  
Il Fondo può investire in depositi bancari per 
una quota inferiore al 10% delle attività 
complessive dello stesso. 
 

  



 

 

Allianz Reddito Globale 
ISIN: IT0000384062  

Regime attuale 
(valido fino al 28 marzo 2019) 

Modifiche valide a partire dal 29 marzo 2019 

Allianz Global Strategy 15 
ISIN: IT0003727275 

Allianz Global Strategy 30 
ISIN: IT0003727325 

Allianz Global Strategy 70 
ISIN: IT0000380425 

In prospettiva della possibile fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato chiarito l’universo d’investimento del fondo, includendo il 
Regno Unito nell’area geografica di riferimento. 
 
Politica di investimento Le aree geografiche d’investimento sono in 

misura predominante i Paesi dell’Unione 
Europea, Nord America e Pacifico. 
 

Le aree geografiche d’investimento sono in 
misura principale i Paesi dell’Unione Europea, il 
Regno Unito, Nord America e Pacifico. 
 

Allianz Azioni Europa 
ISIN: IT0000386588 

Regime attuale 
(valido fino al 28 marzo 2019) 

Modifiche valide a partire dal 29 marzo 2019 

In prospettiva della possibile fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato chiarito l’universo d’investimento del fondo, includendo il 
Regno Unito nell’area geografica di riferimento. 
 
Politica di investimento L’area geografica d’investimento è in misura 

predominante l’Unione Europea. 
 

L’area geografica d’investimento è in misura 
principale l’Unione Europea. 
 

Allianz MultiPartner – Fondo di Fondi 
Allianz Multi20 

ISIN: IT0003081509 

Regime attuale 
(valido fino al 28 marzo 2019) 

Modifiche valide a partire dal 29 marzo 2019 
Allianz MultiPartner – Fondo di Fondi 

Allianz Multi50 
ISIN: IT0003081525 

Allianz MultiPartner – Fondo di Fondi 
Allianz Multi90 

ISIN: IT0003081574 
Politica di investimento Il Fondo investe principalmente nei Paesi 

dell’Area Euro per la componente 
obbligazionaria e senza vincoli geografici 
predeterminati per la componente azionaria. 
 

Il Fondo investe la componente 
obbligazionaria del portafoglio per almeno il 
50% nei Paesi dell’Area Euro e senza vincoli 
geografici predeterminati per la componente 
azionaria. 
 

  



 

 

Modifiche generali  
(applicabili a tutti i fondi) 

Regime attuale 
(valido fino al 28 marzo 2019) 

Modifiche valide a partire dal 29 marzo 2019 

La disciplina dei piani di accumulo (PAC) è stata allineata alle prassi attuali di mercato ed allo schema di regolamento semplificato previsto nel 
Regolamento della Banca d’Italia sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che la disciplina attuale rimane 
applicabile ai PAC già sottoscritti o che saranno sottoscritti fino al 28 marzo 2019. Pertanto la nuova disciplina sarà applicabile ai PAC che saranno 
sottoscritti dal 29 marzo 2019. 
 
Sottoscrizione delle quote mediante Piani di 
Accumulo 

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire 
anche mediante adesione ai Piani di Accumulo 
che consentono al sottoscrittore di ripartire nel 
tempo l’investimento nel Fondo. 
2. L’adesione al Piano si attua mediante la 
sottoscrizione di un apposito modulo, nel 
quale sono indicati: 
- il valore complessivo del Piano; 
- l’importo del primo versamento che non può 
essere inferiore al versamento minimo iniziale 
che a sua volta è pari al 10% del valore 
complessivo del Piano. Quest’ultimo valore 
non può essere inferiore a 5.000 euro. 
3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti 
periodici il cui numero è liberamente scelto dal 
sottoscrittore. 
4. I versamenti successivi al primo, effettuabili 
anche mediante assegno o bonifico, possono 
essere di qualsiasi importo, purché non 
inferiore a 150 euro. 
5. L’apertura di un Piano di Accumulo 
presuppone necessariamente la richiesta di 
attivazione di un SDD o del Servizio EasyPlan. 
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o 
interrompere i versamenti nel Piano in 
qualsiasi momento, senza che ciò comporti 
alcun onere aggiuntivo a suo carico. Le quote 
sottoscritte tramite un Piano di Accumulo sono 
immesse nel certificato cumulativo. 
7. La lettera di conferma dell’avvenuto 
investimento è inviata in occasione del primo 
versamento e, successivamente, in occasione 
di ciascun versamento successivo. 
8. Terminato il Piano di Accumulo agli 
eventuali ulteriori versamenti saranno 
applicate le spese previste per i versamenti in 
unica soluzione. 
 

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire 
anche mediante adesione ai Piani di Accumulo 
che consentono al sottoscrittore di ripartire nel 
tempo l’investimento nel Fondo. 
2. L’adesione al Piano si attua mediante la 
sottoscrizione di un apposito modulo, nel 
quale sono indicati: 
- il valore complessivo del Piano; 
- la durata del Piano (compresa tra 5 e 15 
anni); 
- l’importo unitario e la frequenza dei 
versamenti periodici; 
- l’importo del primo versamento che non può 
essere inferiore al doppio dell'importo unitario 
dei versamenti periodici. 
3. I versamenti successivi al primo saranno pari 
alla rata prescelta, che non potrà essere 
inferiore a 150 euro. 
4. L’apertura di un Piano di Accumulo 
presuppone necessariamente la richiesta di 
attivazione di un SDD. 
5. È facoltà del sottoscrittore sospendere o 
interrompere i versamenti nel Piano in 
qualsiasi momento, senza che ciò comporti 
alcun onere aggiuntivo a suo carico. Le quote 
sottoscritte tramite un Piano di Accumulo sono 
immesse nel certificato cumulativo. 
6. La lettera di conferma dell’avvenuto 
investimento è inviata in occasione del primo 
versamento e su base semestrale per i 
versamenti successivi al primo. 
 

 
 
I partecipanti ai Fondi sopra elencati 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 fino al 28 marzo 2019 inoltrando la relativa richiesta alla Società di Gestione direttamente 
o tramite i soggetti collocatori entro le ore 15.00 (ad eccezione dei tre Fondi Feeder Allianz Global Multi-Asset Credit Fund, Allianz Reddito Euro e 
Allianz Azioni Paesi Emergenti, per i quali il limite orario di ricezione degli ordini è fissato alle ore 8.00). 
 
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito internet della Società di Gestione e dei soggetti collocatori. 
 
La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione aggiornato a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta. 
 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH 
Sede Secondaria e Succursale in Italia 


