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Avviso agli Azionisti 

Con il presente avviso, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Società”) notifica le 

seguenti modifiche, che entreranno in vigore il 3 ottobre 2016: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz GEM Equity High Dividend Modifica all’obiettivo d’investimento  

La politica d’investimento persegue la crescita del 
capitale nel lungo periodo, concentrandosi sui mercati 
azionari globali dei paesi emergenti, privilegiando in 
particolare le azioni che presentano rendimenti da 
dividendi potenzialmente superiori alla media di mercato. 

La politica d’investimento persegue la crescita del 
capitale nel lungo periodo, concentrandosi sui mercati 
azionari globali dei paesi emergenti, privilegiando in 
particolare le azioni che presentano rendimenti da 
dividendi del portafoglio potenzialmente superiori alla 
media di mercato. 

Modifica alla lettera a) dei Principi d’investimento 

Almeno il 70% degli attivi del Comparto è investito in 
Azioni di società aventi sede legale in un paese dei 
Mercati emergenti o per le quali una quota prevalente del 
fatturato e/o degli utili sia generata in un paese dei 
Mercati emergenti che presentano rendimenti da 
dividendi potenzialmente superiori alla media di mercato. 

Almeno il 70% degli attivi del Comparto è investito in 
Azioni di società aventi sede legale in un paese dei 
Mercati emergenti o in un paese incluso nell'Indice MSCI 
Emerging Markets ovvero per le quali una quota 
prevalente del fatturato e/o degli utili sia generata in un 
paese dei Mercati emergenti o in un paese incluso 
nell'Indice MSCI Emerging Markets che presentano 
rendimenti da dividendi del portafoglio potenzialmente 
superiori alla media di mercato. 

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 30 

settembre 2016. 

Il prospetto informativo può essere richiesto o consultato, dalla data di entrata in vigore e a titolo gratuito, presso la sede 

legale della Società, la Società di gestione a Francoforte sul Meno e gli Agenti per le informazioni della Società (come State 

Street Bank Luxembourg S.C.A. in Lussemburgo o Allianz Global Investors GmbH nella Repubblica Federale di Germania) 

in qualunque giurisdizione in cui i comparti della Società siano registrati ai fini del collocamento presso il pubblico. 

Senningerberg, settembre 2016 

Per ordine del Consiglio di Amministrazione 
Allianz Global Investors GmbH 


