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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 25 Aprile 2019 l'approvazione in via generale delle seguenti modifiche al
Regolamento unico di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti, finalizzate a precisare l'ambito temporale di applicazione dei
benefici fiscali connessi all'investimento nei Fondi dedicati alla costituzione di piani individuali di risparmio (c.d. "PIR") in attesa della definizione del
quadro normativo di riferimento da parte del legislatore Italiano (come noto, infatti, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2019, i PIR
costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 devono conformarsi ad ulteriori requisiti in termini di politica di investimento per l’accesso ai benefici fiscali
previsti dalla normativa PIR, ma tali requisiti devono essere specificamente declinati in un decreto attuativo di prossima emanazione).
Allianz Italia 50 Special
ISIN classe P: IT0005282337
Allianz Azioni Italia All Stars
ISIN classe P: IT0005251092
Politica di investimento

Formulazione attuale

In relazione alla politica di investimento
perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti
qualificati destinati ai Piani Individuali di
Risparmio a lungo termine (c.d. "PIR") di cui
all'articolo 1, comma 104, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019",
e successive modifiche e integrazioni.

Modifica deliberata dalla Società di Gestione
In relazione alla politica di investimento
perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti
qualificati destinati ai Piani Individuali di
Risparmio a lungo termine (c.d. "PIR") di cui
all'articolo 1, comma 104, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019",
e successive modifiche e integrazioni, per i PIR
costituiti entro il 31 dicembre 2018.
Il Fondo non rientra invece tra gli investimenti
qualificati destinati ai PIR di cui all'articolo 1,
commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021" costituiti
a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La documentazione d'offerta aggiornata per riflettere le suddette modifiche è disponibile 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.
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