Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Reg. imprese di Lussemburgo B 71.182
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 15 luglio 2016:
Oggetto
Denominazione del Comparto
Approccio attuale
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate

Nuovo approccio

Modifica alla lettera b) dei Principi d’investimento
Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
l’acquisizione di Titoli fruttiferi che, al momento
dell’acquisto, siano Investimenti ad alto rendimento non
può superare il 20% del valore delle attività del
Comparto.

Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
l’acquisizione di Titoli fruttiferi che, al momento
dell’acquisto, siano Investimenti ad alto rendimento non
può superare il 20% del patrimonio del Comparto. Il
Comparto può investire esclusivamente in Investimenti
ad alto rendimento che, al momento dell'acquisto,
dispongano di un rating compreso fra BB+ e B- (Standard
& Poor’s e Fitch) o fra Ba1 e B3 (Moody’s), o di un rating
equivalente fornito da altre agenzie di rating riconosciute
oppure del tutto privi di rating, ma che, a parere del
Gestore degli investimenti, avrebbero un rating compreso
fra BB+ e B- o tra Ba1 e B3 se fossero valutati. Il rating
più elevato disponibile nel giorno dell'acquisto è decisivo
per la valutazione della potenziale acquisizione di attività,
ai sensi del capoverso 1 della lettera a). Qualora un
investimento dovesse perdere il rating minimo indicato
nel terzo capoverso della presente lettera, dovrà essere
venduto entro sei mesi.

Modifica alla lettera d) dei Principi d’investimento
Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e dei
titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il 20%
del valore delle attività del Comparto.

Allianz BRIC Equity

Possono essere acquistati unicamente titoli garantiti da
attività o da mutui ipotecari (ABS/MBS) che, al momento
dell'acquisto, abbiano un rating non inferiore a BBB(Standard & Poor’s e Fitch) o a Baa3 (Moody’s) o rating
equivalente emesso da altre agenzie di rating
riconosciute. La quota di attività descritte nel precedente
capoverso non potrà superare il 20% del valore delle
attività del Comparto.

Ridenominazione del Comparto
Allianz BRIC Equity

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 Brasile, Russia, India e Cina.

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.

Modifica ai Principi d’investimento
a) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera
g), almeno due terzi degli attivi del Comparto sono
investiti in Azioni emesse da società aventi sede legale
nella Repubblica Federale del Brasile, nella Federazione
Russa, nella Repubblica dell’India o nella Repubblica
Popolare Cinese (paesi BRIC), o che generano una
percentuale significativa delle proprie vendite e/o utili in
tali regioni.
Purché ricompresi nel presente limite, potranno essere
acquistati anche warrant per la sottoscrizione di Azioni di
società corrispondenti alla definizione del primo
paragrafo della presente lettera e certificati su indici,
certificati su Panieri azionari diversificati in modo
adeguato basati su almeno dieci Titoli azionari di
opportune società e altri certificati (ad esempio certificati
su singoli Titoli azionari) che siano considerati titoli in
base alla definizione di cui al punto 1 a) e al punto 2,
primo capoverso, dell’Allegato 1, a condizione che il loro
profilo di rischio sia tipicamente correlato alle attività
citate nel primo paragrafo della presente lettera o ai
mercati d’investimento in cui queste attività possono
essere allocate.
b) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera g),
è possibile investire fino a un terzo degli attivi del
Comparto in Azioni o warrant diversi da quelli elencati
alla lettera a). Purché ricompresi nel presente limite,
potranno essere acquistati anche certificati su indici,
certificati su Panieri azionari diversificati in modo
adeguato basati su almeno dieci Titoli azionari di
opportune società e altri certificati (ad esempio certificati

a) 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.
Purché ricompresi in tale limite, potranno essere
acquistati anche warrant per la sottoscrizione di Azioni di
società corrispondenti alla definizione del primo
paragrafo della presente lettera e certificati su indici e altri
certificati e strumenti (ad esempio, ADR, GDR,
Obbligazioni Equity-linked, ecc.) – tutti valori mobiliari
conformi alla Legge – il cui profilo di rischio sia
tipicamente correlato alle attività citate nel primo
paragrafo della presente lettera o ai mercati
d’investimento in cui queste attività possono essere
allocate. Il Comparto ha facoltà di investire fino al 30%
dei suoi attivi sul mercato delle Azioni A-cinesi, sia
direttamente mediante lo Stock Connect che
indirettamente attraverso tutti gli strumenti idonei, come
precisato nei principi d'investimento del Comparto.
b) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera
g), è possibile investire fino al 30% degli attivi del
Comparto in Azioni o warrant diversi da quelli elencati
alla lettera a). Purché ricompresi nel presente limite,
potranno essere acquistati anche certificati su indici e altri
certificati e strumenti (ad esempio, ADR, GDR,
Obbligazioni Equity-linked, ecc.) – tutti valori mobiliari
conformi alla Legge – il cui profilo di rischio sia
tipicamente correlato alle attività citate nel primo

su singoli titoli azionari) che siano considerati titoli in base
alla definizione di cui al punto 1 a) e al punto 2, primo
capoverso, dell’Allegato 1, a condizione che il loro profilo
di rischio sia tipicamente correlato alle attività citate nel
primo paragrafo della presente lettera o ai mercati
d’investimento in cui queste attività possono essere
allocate.
c) Il Comparto ha facoltà di investire fino al 10% dei suoi
attivi in OICVM od OIC che siano fondi del mercato
monetario o fondi azionari e/o fondi che perseguono un
approccio improntato al rendimento assoluto.
d) Possono inoltre essere detenuti depositi e acquistati
strumenti del mercato monetario; il loro valore,
unitamente al valore di fondi del mercato monetario
detenuti secondo la definizione di cui alla lettera c), può
arrivare a un massimo del 20% degli attivi del Comparto
stesso. La finalità dei depositi, degli strumenti del
mercato monetario e dei fondi del mercato monetario è
garantire il necessario livello di liquidità.
e) Sono previsti sostanziali investimenti in azioni dei
Mercati emergenti. Ciò nondimeno non esclude
l’acquisizione di titoli di emittenti dei Paesi sviluppati. La
ponderazione tra investimenti in Paesi sviluppati e
Mercati emergenti può oscillare in funzione della
valutazione della situazione di mercato; la ponderazione tra
questi titoli può essere tale da comportare, a titolo
d’esempio, l’investimento dell’intero portafoglio nei
Mercati emergenti.
f) Al momento dell’avvio del Comparto, la ponderazione
dei paesi BRIC viene effettuata sulla base della
valutazione del mercato effettuata dal Gestore in quel
dato momento. All’inizio di ciascun anno di calendario, il
Gestore ha la facoltà di analizzare la performance
relativa dei paesi BRIC nell’anno di calendario
precedente, al fine di puntare a un bilanciamento
approssimativo dei paesi BRIC nel Comparto, con effetto
dall’inizio del rispettivo anno di calendario. Questa
strategia d’investimento ha l’obiettivo di utilizzare i risultati
statistici sullo sviluppo relativo delle varie economie
nazionali le une rispetto alle altre (teoria della “mean
reversion”). Ciò può portare a una più intensa
ristrutturazione nell’ambito del Comparto all’inizio
dell’anno di calendario. Le quote di portafoglio allocate ai
singoli paesi BRIC sulla base dei risultati statistici
potranno tuttavia essere superate o non raggiunte a
seconda della situazione di mercato.
g) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che i limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra non siano
rispettati.
h) Negli ultimi due mesi che precedono la liquidazione o
la fusione del Comparto non è necessario rispettare i
limiti di cui alle lettere a) e d).
i) Stante che il Comparto è distribuito a Taiwan e Hong
Kong, si applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di
cui ai punti 16) e 17) dell’Introduzione.

paragrafo della presente lettera o ai mercati
d’investimento in cui queste attività possono essere
allocate.
c) Il Comparto ha facoltà di investire fino al 10% dei suoi
attivi in OICVM od OIC.
d) Possono inoltre essere detenuti depositi e acquistati
strumenti del mercato monetario; il loro valore,
unitamente al valore di fondi del mercato monetario
detenuti secondo la definizione di cui alla lettera c), può
arrivare a un massimo del 15% degli attivi del Comparto
stesso. La finalità dei depositi, degli strumenti del
mercato monetario e dei fondi del mercato monetario è
garantire il necessario livello di liquidità.
e) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che i limiti di cui alla lettera b) di cui sopra non siano
rispettati.
f) Negli ultimi due mesi che precedono la liquidazione o la
fusione del Comparto non è necessario rispettare i limiti
di cui alle lettere a) e d).
g) Stante che il Comparto è distribuito a Taiwan e Hong
Kong, si applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di
cui ai punti 16) e 17) dell’Introduzione.

Modifica del portafoglio di riferimento
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
degli Indici MSCI Brazil (25%), MSCI China (25%), MSCI
India (25%) e MSCI Russia (25%).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
dell'Indice MSCI Emerging Markets.

Modifica ai Principi d’investimento
a) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
fino al 35% delle attività del Comparto è investito in azioni
e altri valori mobiliari simili. È inoltre possibile acquistare
certificati su indici e altri certificati – tutti valori mobiliari
conformi alla legge – il cui profilo di rischio sia
tipicamente correlato alle attività citate al primo
capoverso o ai mercati d’investimento nei quali possono
essere allocate tali attività.
Sono ricompresi nel presente limite i fondi azionari di cui
alla lettera d).
b) Gli attivi del Comparto sono investiti in Titoli fruttiferi
del mercato europeo. Il Comparto può inoltre acquistare
certificati su indici e altri certificati – tutti valori mobiliari
conformi alla legge – il cui profilo di rischio sia
tipicamente correlato ai Titoli fruttiferi o ai mercati
d’investimento nei quali tali attivi possono essere allocati.
Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e dei
titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il 20%
del valore delle attività del Comparto.
c) Inoltre, per il Comparto possono essere detenuti
depositi e acquistati strumenti del mercato monetario.
d) Fino al 20% degli attivi del Comparto può essere
investito in OICVM od OIC.
e) Fatte salve, in particolare, le disposizioni di cui alla
lettera h), fino al 30% degli attivi del Comparto può
essere investito in attività, come definite alle lettere da a)
a d), di emittenti aventi sede legale nei Mercati
emergenti.
f) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),

a) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
fino al 35% delle attività del Comparto può essere
investito in azioni e altri valori mobiliari simili. Il Comparto
può tuttavia investire fino al 50% del suo patrimonio
direttamente in azioni. È inoltre possibile acquistare
certificati su indici e altri certificati – tutti valori mobiliari
conformi alla legge – il cui profilo di rischio sia
tipicamente correlato alle attività citate al primo e
secondo capoverso o ai mercati d’investimento nei quali
possono essere allocate tali attività.
Sono ricompresi nel presente limite i fondi azionari di cui
alla lettera d).
b) Gli attivi del Comparto sono investiti in Titoli fruttiferi
del mercato europeo. Il Comparto può inoltre acquistare
certificati su indici e altri certificati – tutti valori mobiliari
conformi alla legge – il cui profilo di rischio sia
tipicamente correlato ai Titoli fruttiferi o ai mercati
d’investimento nei quali tali attivi possono essere allocati.
Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e dei
titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il 10%
del valore delle attività del Comparto.
c) Inoltre, per il Comparto possono essere detenuti
depositi e acquistati strumenti del mercato monetario.
d) Fino al 20% degli attivi del Comparto può essere
investito in OICVM e/o OIC.
e) Fatte salve, in particolare, le disposizioni di cui alla
lettera h), fino al 25% degli attivi del Comparto può
essere investito in attività, come definite alle lettere da a)
a d), di emittenti aventi sede legale nei Mercati

fino al 20% degli attivi del Comparto può essere investito
in Titoli fruttiferi che, al momento dell’acquisto, siano
Investimenti ad alto rendimento e abbiano un rating pari a
BB+ o inferiore (Standard & Poor’s o Fitch), Ba1 o
inferiore (Moody’s) o rating equivalente attribuito da
un’altra agenzia di rating riconosciuta, o non abbiano
alcun rating ma per i quali, a parere del Gestore degli
investimenti, si può presupporre che avrebbero il
medesimo rating indicato alla presente frase se fosse
loro attribuito un rating da un’agenzia di rating
riconosciuta.
Il Comparto non intende acquistare attivi, secondo la
definizione di cui al primo capoverso, aventi un rating
basso pari a CC, C o D (Standard & Poor’s), Ca o C
(Moody’s), o C, RD o D (Fitch).
g) La Duration della quota di attivi del Comparto investita
in mercati obbligazionari e monetari dovrebbe essere
compresa tra meno due e dieci anni.
h) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che i limiti di cui alle precedenti lettere a), e) ed f) non
siano rispettati.
i) Nei primi due mesi che seguono l’avvio del Comparto e
negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione o
la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui alle
lettere a), b), e) ed f).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Modifica alla lettera g) dei Principi d’investimento
La Duration della quota di attivi del Comparto investita in
mercati obbligazionari e monetari dovrebbe essere
compresa tra meno due e dieci anni.

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75

La Duration degli attivi del Comparto sarà compresa tra
meno due e dieci anni.

Modifica ai Principi d’investimento
a) Fino al 100% degli attivi del Comparto può essere
detenuto in depositi e strumenti del mercato monetario.
b) Fino al 65% degli attivi del Comparto può essere
investito in Titoli fruttiferi.
Ciò limitatamente ai titoli che, all’epoca dell’acquisizione,
abbiano ottenuto un rating specifico investment grade
rilasciato da un’agenzia di rating riconosciuta. All’epoca
dell’acquisizione, le attività specificate nel secondo
periodo che abbiano ottenuto un rating, dovranno avere
un rating non inferiore a BBB+ (Standard & Poor’s e
Fitch) o Baa1 (Moody’s), ovvero rating equivalenti emessi
da altre agenzie di rating. In presenza di due rating
diversi, l’opportunità o meno di acquistare il titolo che ne
è oggetto sarà determinata dal rating inferiore; in caso di
tre o più rating discordanti, sarà determinante il più basso
tra i due rating migliori. Qualora un investimento dovesse
perdere il rating minimo indicato nel secondo e terzo
periodo, la Società dovrà fare in modo di venderlo entro
sei mesi.
Fatto salvo quanto disposto alla lettera e), la scadenza
residua di ciascun singolo investimento di cui alla
presente lettera b) non potrà essere superiore a 2,5 anni.
c) Fatto salvo quanto disposto in particolare alla lettera f),
non possono essere acquistate le seguenti attività, di cui
alla definizione nelle lettere a) e b), che siano
Investimenti ad alto rendimento e Titoli fruttiferi in
possesso dei requisiti di titoli garantiti da attività o di titoli
garantiti da mutui ipotecari.
d) Fino al 10% degli attivi del Comparto può essere
investito in OICVM od OIC.
e) La Duration dovrebbe essere di un anno al massimo.
f) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che il limite di cui alla lettera c) di cui sopra non sia
rispettato.
g) Nei primi due mesi che seguono l’avvio del Comparto
e negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione
o la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui al
primo e sesto periodo della lettera b) e alla lettera e).

Allianz Europe Equity Growth Select

La Duration degli attivi del Comparto sarà compresa tra
meno due e dieci anni.

Modifica alla lettera g) dei Principi d’investimento
La Duration della quota di attivi del Comparto investita in
mercati obbligazionari e monetari dovrebbe essere
compresa tra meno due e dieci anni.

Allianz Enhanced Short Term Euro

emergenti.
f) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
fino al 15% degli attivi del Comparto può essere investito
in Titoli fruttiferi che, al momento dell’acquisto, siano
Investimenti ad alto rendimento e abbiano un rating
compreso fra BB+ e CCC- (Standard & Poor’s o Fitch),
fra Ba1 e Caa3 (Moody’s), o rating equivalente attribuito
da un’altra agenzia di rating riconosciuta, o non abbiano
alcun rating ma per i quali, a parere del Gestore degli
investimenti, si può presupporre che avrebbero il
medesimo rating indicato alla presente frase se fosse
loro attribuito un rating da un’agenzia di rating
riconosciuta al momento dell’acquisto.
g) La Duration degli attivi del Comparto sarà compresa
tra meno due e dieci anni.
h) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che i limiti di cui alle precedenti lettere a), e) ed f) non
siano rispettati.
i) Nei primi due mesi che seguono l’avvio del Comparto e
negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione o
la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui alle
lettere a), b), e) ed f).
j) Poiché il Comparto è utilizzato in relazione a un
prodotto assicurativo unit-linked commercializzato in
Svizzera, si applicano le Ulteriori restrizioni
d’investimento di cui al punto 18) dell’Introduzione.

a) Fino al 100% degli attivi del Comparto può essere
detenuto in depositi e strumenti del mercato monetario.
b) Fino al 65% degli attivi del Comparto può essere
investito in Titoli fruttiferi.
Ciò limitatamente ai titoli che, all’epoca dell’acquisizione,
abbiano ottenuto un rating specifico investment grade
rilasciato da un’agenzia di rating riconosciuta. All’epoca
dell’acquisizione, le attività specificate nel secondo
periodo che abbiano ottenuto un rating, dovranno avere
un rating non inferiore a BBB+ (Standard & Poor’s e
Fitch) o Baa1 (Moody’s), ovvero rating equivalenti emessi
da altre agenzie di rating. In presenza di due rating
diversi, l’opportunità o meno di acquistare il titolo che ne
è oggetto sarà determinata dal rating inferiore; in caso di
tre o più rating discordanti, sarà determinante il più basso
tra i due rating migliori. Qualora un investimento dovesse
perdere il rating minimo indicato nel secondo e terzo
periodo, la Società dovrà fare in modo di venderlo entro
sei mesi.
Fatto salvo quanto disposto alla lettera f), la scadenza
residua di ciascun singolo investimento di cui alla
presente lettera b) non potrà essere superiore a 2,5 anni.
c) Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e
dei titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il
15% degli attivi del Comparto.
d) Fatto salvo quanto disposto in particolare alla lettera
g), non possono essere acquistate le seguenti attività, di
cui alla definizione nelle lettere a), b) e c), che siano
Investimenti ad alto rendimento.
e) Fino al 10% degli attivi del Comparto può essere
investito in OICVM od OIC.
f) La Duration dovrebbe essere di un anno al massimo.
g) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che il limite di cui alla lettera d) di cui sopra non sia
rispettato.
h) Nei primi due mesi che seguono l’avvio del Comparto
e negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione
o la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui al
primo e sesto periodo della lettera b) e alla lettera f).

Modifica alla lettera k) dei Principi d’investimento
Poiché il Comparto è distribuito a Hong Kong, si
applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di cui al
punto 17) dell’Introduzione.

Poiché il Comparto è distribuito a Taiwan e Hong Kong,
si applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di cui ai
punti 16) e 17) dell’Introduzione.

Modifica del portafoglio di riferimento
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
dell'Indice S&P Europe LargeMid Cap Growth.

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
dell'Indice S&P Europe Large Cap Growth Net Total
Return.

Allianz European Equity Dividend

Modifica alla lettera k) dei Principi d’investimento
Stante che il Comparto è distribuito a Hong Kong, si
applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di cui al
punto 17) dell’Introduzione.

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Stante che il Comparto è distribuito a Taiwan e Hong
Kong, si applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di
cui ai punti 16) e 17) dell’Introduzione.

Modifica all’obiettivo d’investimento
L’obiettivo d’investimento persegue la crescita del
capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso
investimenti nei mercati azionari della regione AsiaPacifico (Giappone escluso) sui quali è atteso un
pagamento sostenibile dei dividendi.

L’obiettivo d’investimento persegue la crescita del
capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio di
titoli dei mercati azionari della regione Asia-Pacifico
(Giappone escluso) che presentano rendimenti da
dividendi potenzialmente superiori alla media di mercato.

Modifica alle lettere da a) a c) dei Principi d’investimento
a) Almeno il 70% degli attivi del Comparto è investito in
Azioni e certificati di partecipazione di società aventi sede
legale in un paese asiatico (Giappone escluso), in Nuova
Zelanda o in Australia, o per le quali una quota
prevalente del fatturato e/o degli utili sia generata in
questa regione.
Turchia e Russia non sono considerate paesi asiatici ai
sensi di questa lettera.
Gli attivi del Comparto possono essere investiti in Azioni
privilegiate, REIT, titoli azionari di società che investano
prevalentemente nel settore immobiliare o titoli azionari
emessi da società quotate o aventi sede legale in paesi
della regione Asia-Pacifico, o per le quali una quota
prevalente del fatturato e/o degli utili sia generata in tale
regione.
Purché ricompresi nel limite di cui al primo capoverso
della presente lettera a), potranno essere acquistati
anche warrant su azioni, certificati su indici e altri
certificati e strumenti (ad esempio, ADR, GDR, ecc.) –
tutti valori mobiliari conformi alla Legge – il cui profilo di
rischio sia tipicamente correlato alle attività citate nel
primo paragrafo della presente lettera a) o ai mercati
d’investimento in cui queste attività possono essere
allocate. Gli altri strumenti nominati nella frase
precedente possono anche comprendere Azioni A-cinesi
e Azioni B-cinesi la cui esposizione è limitata a un
massimo del 30% degli attivi del Comparto.
b) Il Comparto può investire fino all’80% dei suoi attivi in
titoli societari di cui alla lettera a) i cui emittenti abbiano
sede legale nei Mercati emergenti.
c) Il Comparto può investire fino al 30% dei suoi attivi in
Azioni e titoli di partecipazione, obbligazioni convertibili o
warrant, certificati su indici e certificati azionari diversi da
quelli elencati alla lettera a).

Allianz Income and Growth

a) Almeno il 70% degli attivi del Comparto è investito in
un portafoglio di Azioni e certificati di partecipazione di
società aventi sede legale in un paese asiatico (Giappone
escluso), in Nuova Zelanda o in Australia, o per le quali
una quota prevalente del fatturato e/o degli utili sia
generata in questa regione, e che presentino rendimenti
da dividendi potenzialmente superiori alla media di
mercato.
Turchia e Russia non sono considerate paesi asiatici ai
sensi di questa lettera.
Gli attivi del Comparto possono essere investiti in Azioni
privilegiate, REIT, titoli azionari di società che investano
prevalentemente nel settore immobiliare o titoli azionari
emessi da società quotate o aventi sede legale in paesi
della regione Asia-Pacifico, o per le quali una quota
prevalente del fatturato e/o degli utili sia generata in tale
regione.
Purché ricompresi nel limite di cui al primo capoverso
della presente lettera a), potranno essere acquistati
anche warrant su azioni, certificati su indici e altri
certificati e strumenti (ad esempio, ADR, GDR, ecc.) –
tutti valori mobiliari conformi alla Legge – il cui profilo di
rischio sia tipicamente correlato alle attività citate nel
primo paragrafo della presente lettera a) o ai mercati
d’investimento in cui queste attività possono essere
allocate. Il Comparto può investire fino al 30% dei suoi
attivi in Azioni A-cinesi e Azioni B-cinesi. Gli investimenti
in Azioni A-cinesi possono essere effettuati direttamente
mediante lo Stock Connect oppure indirettamente
attraverso tutti gli strumenti idonei, ivi compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, certificati di
partecipazione ed exchange traded fund.
b) Il Comparto può investire fino all’80% dei suoi attivi in
titoli societari i cui emittenti abbiano sede legale nei
Mercati emergenti.
c) Il Comparto può investire fino al 30% dei suoi attivi in
Azioni e certificati di partecipazione, obbligazioni
convertibili o warrant, certificati su indici e certificati
azionari diversi da quelli elencati alla lettera a).

Modifica alla lettera m) dei Principi d’investimento
Poiché il Comparto è distribuito a Hong Kong, si
applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di cui al
punto 17) dell’Introduzione.

Allianz Renminbi Currency

Poiché il Comparto è distribuito a Taiwan e Hong Kong,
si applicano le Ulteriori restrizioni d’investimento di cui ai
punti 16) e 17) dell’Introduzione.

Ridenominazione del Comparto
Allianz Renminbi Currency

Allianz China Strategic Bond

Modifica all’obiettivo d’investimento
La politica d’investimento persegue l’obiettivo di generare
un rendimento basato sul mercato del Renminbi cinese
offshore (c.d. “CNH”; il “CNH” rappresenta il tasso di
cambio al quale il Renminbi cinese (CNY) viene
scambiato all’estero sulla piazza di Hong Kong o sui
mercati al di fuori della Repubblica Popolare Cinese).

L’obiettivo d’investimento consiste nel fornire agli
investitori una combinazione di crescita di capitale e
reddito nel lungo termine. Il Comparto cercherà di
conseguire il proprio obiettivo investendo
prevalentemente in Titoli fruttiferi del mercato
obbligazionario cinese.

Modifica ai Principi d’investimento

a) Per il Comparto possono essere detenuti depositi e
acquistati strumenti del mercato monetario.
b) Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e
dei titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il
20% del valore delle attività del Comparto.
c) Il Comparto ha facoltà di investire in attività definite
nelle lettere a) e b) denominate in Renminbi cinesi
offshore ed emesse a Hong Kong, nonché in attività
definite nelle lettere a) e b) denominate in Renminbi
cinesi offshore ed emesse al di fuori della Repubblica
Popolare Cinese, conformemente a quanto previsto dalle
norme vigenti. Il Comparto non può investire in attività
definite nelle lettere a) e b) denominate in Renminbi
cinese onshore.. A livello di Comparti, la quota di attività
e passività non denominate in Renminbi cinesi offshore
può superare il 30% del valore delle attività del Comparto
solo in caso di copertura dell’importo eccedente tale
limite. Attività e passività denominate nella stessa valuta
non sono soggette a tale limite fino al minore dei due
importi. Gli strumenti d’investimento non espressi in
valuta sono considerati come denominati nella valuta del
paese nel quale l’emittente ha sede legale.
d) Il Comparto ha facoltà di investire fino al 10% dei suoi
attivi in OICVM od OIC che siano fondi del mercato
monetario o fondi obbligazionari.
e) La Duration dovrebbe essere di tre mesi al massimo.
f) Nell'ambito dell'Approccio all'esposizione, è possibile
che il limite di cui alla lettera b) di cui sopra non sia
rispettato.
g) I limiti di cui alla lettera c) non devono essere rispettati
nei primi due mesi dopo l'avvio del Comparto e negli
ultimi due mesi prima della liquidazione o fusione del
Comparto.

a) Gli attivi del Comparto sono investiti prevalentemente
in Titoli fruttiferi del mercato obbligazionario cinese. Il
Comparto può inoltre acquistare certificati su indici e altri
certificati il cui profilo di rischio sia tipicamente correlato ai
Titoli fruttiferi o ai mercati d'investimento nei quali tali
attività possono essere allocate.
Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi
per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e
dei diritti di opzione su obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti
entro sei mesi.
Gli attivi del Comparto possono altresì essere investiti in
azioni privilegiate, purché queste ultime garantiscano un
dividendo specifico, distribuito prima di qualsiasi altro
dividendo corrisposto agli azionisti ordinari. Poiché,
analogamente alle azioni ordinarie, le azioni privilegiate
rappresentano la parziale proprietà di una società, tali
azioni non garantiscono i diritti di voto delle azioni
ordinarie.
b) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera i),
fino al 70% degli attivi del Comparto può essere investito
in Titoli fruttiferi che, al momento dell’acquisto, siano
Investimenti ad alto rendimento e abbiano un rating pari a
BB+ o inferiore (Standard & Poor’s o Fitch), Ba1 o
inferiore (Moody’s) o rating equivalente attribuito da
un’altra agenzia di rating riconosciuta, o non abbiano
alcun rating ma per i quali, a parere del Gestore degli
investimenti, si può presupporre che avrebbero il
medesimo rating indicato alla presente frase se fosse
loro attribuito un rating da un’agenzia di rating
riconosciuta al momento dell’acquisto.
c) Fino al 50% degli attivi del Comparto, secondo la
definizione delle lettere a) e b), può essere investito
direttamente tramite investitori istituzionali stranieri
qualificati oppure indirettamente attraverso tutti gli
strumenti idonei indicati nei principi d’investimento del
Comparto.
d) Fino al 30% degli attivi del Comparto può essere
investito in Titoli fruttiferi diversi da quelli definiti alla
lettera a).
e) Fino al 10% degli attivi del Comparto può essere
investito in OICVM od OIC.
f) Per il Comparto possono essere detenuti depositi e
acquistati strumenti del mercato monetario.
g) La Duration dovrebbe essere compresa tra zero e
dieci anni.
h) Nell’ambito dell’Approccio all’esposizione, è possibile
che il limite di cui alla lettera b) di cui sopra non sia
rispettato.
i) Nei primi due mesi che seguono l'avvio del Comparto e
negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione o
la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui alle
lettere b), c), d) e g).

Consulente per gli investimenti
-

Allianz Renminbi Fixed Income

La funzione di Consulente per gli investimenti è affidata
ad Allianz Global Investors Singapore Limited,
Singapore.
Modifica alle lettere da d) a i) dei Principi d’investimento e inserimento delle nuove lettere d) ed e)

d) Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e
dei titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il
20% del valore delle attività del Comparto.
e) Il Comparto ha facoltà di investire fino al 10% dei suoi
attivi in OICVM od OIC che siano fondi del mercato
monetario o fondi obbligazionari.
f) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
fino al 30 % degli asset del Comparto può essere
investito in asset che al momento dell’acquisto siano
Investimenti ad alto rendimento.
g) La Duration dovrebbe essere inferiore a dieci anni.
h) Nell'ambito dell'Approccio all'esposizione, è possibile
che i limiti di cui alle lettere c) e f) di cui sopra non siano
rispettati.
i) Nei primi due mesi che seguono l'avvio del Comparto e
negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione o
la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui alle
lettere c), f) e g).

d) Fino al 30% degli attivi del Comparto corrispondenti
alla definizione di cui alle lettere a) e b) può essere
investito in asset diversi da quelli di cui alla lettera c).
e) Fino al 30% degli attivi del Comparto, secondo la
definizione delle lettere a) e b), può essere investito
direttamente tramite investitori istituzionali stranieri
qualificati oppure indirettamente attraverso tutti gli
strumenti idonei indicati nei principi d’investimento del
Comparto.
f) Il valore dei titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e dei
titoli garantiti da attività (ABS) non potrà superare il 20%
del valore delle attività del Comparto.
g) Il Comparto ha facoltà di investire fino al 10% dei suoi
attivi in OICVM od OIC che siano fondi del mercato
monetario o fondi obbligazionari.
h) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera h),
fino al 30% degli attivi del Comparto può essere investito
in asset che al momento dell’acquisto siano Investimenti
ad alto rendimento.
i) La Duration dovrebbe essere inferiore a dieci anni.
j) Nell'ambito dell'Approccio all'esposizione, è possibile
che i limiti di cui alle lettere c) e h) di cui sopra non siano
rispettati.
k) Nei primi due mesi che seguono l'avvio del Comparto
e negli ultimi due mesi che ne precedono la liquidazione
o la fusione non è necessario rispettare i limiti di cui alle
lettere c), d), e), f), h) e i).

Consulente per gli investimenti
-

La funzione di Consulente per gli investimenti è affidata

ad Allianz Global Investors Singapore Limited,
Singapore.
Allianz US High Yield

Modifica alla lettera a) dei Principi d’investimento
Gli attivi del Comparto sono investiti in Titoli fruttiferi. Il
Comparto può inoltre acquistare certificati su indici e altri
certificati il cui profilo di rischio sia tipicamente correlato ai
Titoli fruttiferi o ai mercati d'investimento nei quali tali
attivi possono essere allocati. Il valore dei titoli garantiti
da mutui ipotecari (MBS) e dei titoli garantiti da attività
(ABS) non potrà superare il 20% del valore delle attività
del Comparto.
Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi
per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e
dei diritti di opzione su obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti
entro sei mesi.

Allianz US Short Duration High Income Bond

Modifica alla lettera a) dei Principi d’investimento
Gli attivi del Comparto sono investiti in Titoli fruttiferi. Il
Comparto può inoltre acquistare certificati su indici e altri
certificati il cui profilo di rischio sia tipicamente correlato ai
Titoli fruttiferi o ai mercati d'investimento nei quali tali
attività possono essere allocate. Fino al 20% degli attivi
del Comparto può essere investito in titoli garantiti da
mutui ipotecari (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS).
Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi
per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e
dei diritti di opzione su obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti
entro sei mesi.
Non è esclusa l’acquisizione di obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, fino al 30% degli attivi del
Comparto.

Allianz US Small Cap Equity

Gli attivi del Comparto sono investiti in Titoli fruttiferi. Il
Comparto può inoltre acquistare certificati su indici e altri
certificati il cui profilo di rischio sia tipicamente correlato ai
Titoli fruttiferi o ai mercati d'investimento nei quali tali
attivi possono essere allocati. Il valore dei titoli garantiti
da mutui ipotecari (MBS) e dei titoli garantiti da attività
(ABS) non potrà superare il 20% del valore delle attività
del Comparto.
Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi
per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e
dei diritti di opzione su obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti
entro dodici mesi. Ove il gestore degli investimenti lo
ritenga opportuno nel migliore interesse del Comparto,
fino al 5% degli attivi del Comparto come sopra definiti
può essere investito per un periodo più lungo di 12 mesi.

Gli attivi del Comparto sono investiti in Titoli fruttiferi. Il
Comparto può inoltre acquistare certificati su indici e altri
certificati il cui profilo di rischio sia tipicamente correlato ai
Titoli fruttiferi o ai mercati d'investimento nei quali tali
attività possono essere allocate. Fino al 20% degli attivi
del Comparto può essere investito in titoli garantiti da
mutui ipotecari (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS).
Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi
per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e
dei diritti di opzione su obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti
entro dodici mesi. Ove il gestore degli investimenti lo
ritenga opportuno nel migliore interesse del Comparto,
fino al 5% degli attivi del Comparto come sopra definiti
può essere investito per un periodo più lungo di 12 mesi.
Non è esclusa l’acquisizione di obbligazioni convertibili e
obbligazioni con warrant, fino al 30% degli attivi del
Comparto.

Modifica alla lettera a) dei Principi d’investimento
L’indice di riferimento è il Russell 2000 Growth.

L’indice di riferimento è il Russell 2000.

Modifica del portafoglio di riferimento
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
dell'Indice Russell 2000 Growth.

Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
dell'Indice Russell 2000.

Qualsiasi futura comunicazione agli investitori per ciascun comparto – ove consentito dalle leggi e dai regolamenti
vigenti nelle giurisdizioni in cui i comparti della Società sono registrati ai fini del collocamento presso il pubblico –
sarà effettuata sul sito www.allianzgi-regulatory.eu. In particolare, ciò non si applica alla liquidazione e alla fusione
di comparti/classi di azioni, né a qualunque altra operazione indicata nello Statuto della Società e/o nelle leggi
lussemburghesi.
Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 14 luglio
2016.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società comunica con la presente le seguenti variazioni, che entreranno in
vigore il 15 luglio 2016:

Denominazione del Comparto
Allianz Asian Small Cap Equity

Oggetto
Attuazione di un regime di Gestore aggiunto per gli investimenti
AGI AP, operante in qualità di principale gestore degli investimenti del Comparto, ha delegato parte della gestione
degli investimenti ad AllianzGI Singapore, AllianzGI Japan, AllianzGI, AllianzGI UK Branch, AllianzGI France Branch e
AllianzGI US. La nomina del gestore aggiunto per gli investimenti mira ad assicurare che tutti gli attivi del Comparto in
tutti i fusi orari mondiali interessati siano adeguatamente coperti dal gestore degli investimenti principale o dai gestori
aggiunti.

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy
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Attuazione di un regime di Gestore aggiunto per gli investimenti
AllianzGI Japan, operante in qualità di principale gestore degli investimenti del Comparto, ha delegato parte della
gestione degli investimenti ad AGI AP, AllianzGI, AllianzGI UK Branch, AllianzGI France Branch, AllianzGI US e
AllianzGI Singapore. La nomina del gestore aggiunto per gli investimenti mira ad assicurare che tutti gli attivi del
Comparto in tutti i fusi orari mondiali interessati siano adeguatamente coperti dal gestore degli investimenti principale
o dai gestori aggiunti.

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, giugno 2016
Per ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

