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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 6 febbraio 2020 l'approvazione in via generale delle modifiche al
Regolamento unico di Gestione dei Fondi comuni di diritto italiano dalla stessa gestiti. Tali modifiche si riferiscono al quadro normativo dei
fondi "PIR", il quale è stato aggiornato con la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, consentendo un riavvicinamento alla struttura "PIR" iniziale
(con alcune limitate differenze) e quindi una riattivazione della commercializzazione di tali fondi. In particolare, è stato previsto che i fondi "PIR"
investano per almeno il 17,5% (anziché il 21% previsto dalla disciplina originaria) in titoli azionari di emittenti diversi da quelli inseriti nell'indice
FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici azionari equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo (nuovo
requisito) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa Italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati.
Le modifiche di sui sopra sono dettagliate qui di sotto:
Allianz Italia 50 Special
ISIN classe A: IT0005282287
ISIN classe P: IT0005282337
Politica di investimento

Regime attuale
(valido fino al 17 febbraio 2020)

Modifiche valide a partire dal
18 febbraio 2020

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.

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 alla Legge 11 dicembre 2016, n.
232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e
successive modifiche e integrazioni.

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.
(…)
Il Fondo investe in misura principale (almeno
pari al 70% del totale delle attività) in titoli
azionari, obbligazionari e/o monetari di
emittenti residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio italiano, a
capitalizzazione sia elevata sia medio-bassa.

(…)
Il Fondo investe in misura principale (almeno
pari al 70% del totale delle attività),
direttamente o indirettamente, in titoli
azionari, obbligazionari e/o monetari di
emittenti residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio italiano, a
capitalizzazione sia elevata sia medio-bassa.
In particolare, il fondo investe per almeno il
17,5% in titoli azionari e/o obbligazionari di
emittenti diversi da quelli inseriti nell'indice
FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici azionari
equivalenti di altri mercati regolamentati e
per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da
strumenti finanziari di imprese diverse da
quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE
Italia Mid Cap della Borsa Italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati. Le
previsioni di cui sopra risulteranno
soddisfatte, in ciascun anno solare, per

Allianz Azioni Italia All Stars
ISIN classe A: IT0004287840
ISIN classe P: IT0005251092
ISIN classe W: IT0005320731
Politica di investimento

In particolare, il fondo investe per almeno il
21% in titoli azionari e/o obbligazionari di
emittenti diversi da quelli inseriti nell'indice
FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici azionari
equivalenti di altri mercati regolamentati. Le
previsioni di cui sopra risulteranno
soddisfatte, in ciascun anno solare, per
almeno i due terzi dell'anno stesso (almeno
243 giorni per ciascun anno solare o 244
giorni in caso di anno bisestile).

almeno i due terzi dell'anno stesso (almeno
243 giorni per ciascun anno solare o 244
giorni in caso di anno bisestile).

Regime attuale
(valido fino al 17 febbraio 2020)

Modifiche valide a partire dal
18 febbraio 2020

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.

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 alla Legge 11 dicembre 2016, n.
232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e
successive modifiche e integrazioni.

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.
Il Fondo investe in misura principale (almeno
pari al 70% del totale delle attività) in titoli
azionari di emittenti residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo
con stabili organizzazioni nel territorio
italiano, a capitalizzazione sia elevata sia
medio-bassa. In particolare, il fondo investe
per almeno il 21% in titoli azionari di
emittenti diversi da quelli inseriti nell'indice
FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici azionari
equivalenti di altri mercati regolamentati. Le
previsioni di cui sopra risulteranno
soddisfatte, in ciascun anno solare, per
almeno i due terzi dell'anno stesso (almeno
243 giorni per ciascun anno solare o 244
giorni in caso di anno bisestile).

Il Fondo investe in misura principale (almeno
pari al 70% del totale delle attività),
direttamente o indirettamente, in titoli
azionari di emittenti residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo
con stabili organizzazioni nel territorio
italiano, a capitalizzazione sia elevata sia
medio-bassa. In particolare, il fondo investe
per almeno il 17,5% in titoli azionari di
emittenti diversi da quelli inseriti nell'indice
FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici azionari
equivalenti di altri mercati regolamentati e
per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da
strumenti finanziari di imprese diverse da
quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE
Italia Mid Cap della Borsa Italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati. Le
previsioni di cui sopra risulteranno
soddisfatte, in ciascun anno solare, per
almeno i due terzi dell'anno stesso (almeno
243 giorni per ciascun anno solare o 244
giorni in caso di anno bisestile).

Le suddette modifiche non comportano applicazione dei termini di sospensiva previsti dal Regolamento di Gestione in quanto derivano
dall’applicazione di nuove disposizioni normative e non incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti.
La documentazione d'offerta aggiornata 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.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH
Sede Secondaria e Succursale in Italia

