Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. 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 27 novembre 2017:
Denominazione del Comparto
Allianz Global Equity, Allianz Global
Sustainability

-

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
-

-

-

-

Allianz Euro Credit SRI
-

Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro
Investment Grade Bond Strategy

-

Allianz Europe Equity Value

Allianz Flexi Asia Bond
-

-

-

-

-

-

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
Estensione dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 10% del patrimonio del Comparto
può essere investito nel mercato delle
Azioni A cinesi.
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
Le attività del Comparto possono essere
- Le attività del Comparto possono essere
investite nei Mercati emergenti
investite nei Mercati emergenti
Min. 70% del patrimonio del Comparto è
- Min. 70% del patrimonio del Comparto è
investito in Investimenti high yield di Tipo
investito in Investimenti high yield di Tipo
2, come descritto nell’obiettivo
1, come descritto nell’obiettivo
d’investimento
d’investimento; fermo restando detto limite,
Min. 70% del patrimonio del Comparto è
max. 10% del patrimonio del Comparto
investito in Titoli di debito denominati in
può essere investito in Titoli di debito con
USD
rating CC o inferiore (inclusi titoli
Max. 30% del patrimonio del Comparto
insolventi) (Standard & Poor’s)
può essere investito in Titoli di debito
- Max. 30% del patrimonio del Comparto
convertibili
può essere investito in Titoli di debito
Max. 20% di Esposizione valutaria in RMB
convertibili
Il patrimonio del Comparto non può essere
- Max. 20% di Esposizione valutaria in RMB
investito in ABS e/o MBS
- Max. 30% di Esposizione valutaria in
Duration: tra zero e 10 anni
divise diverse dall'USD
Si applica il Limite relativo a Hong Kong
- Max. 20% del patrimonio del Comparto
(come definito nel prospetto)
può essere investito direttamente (RQFII
e/o CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC
- Duration: tra zero e 10 anni
- Si applica il Limite relativo a Hong Kong
(come definito nel prospetto)
Estensione dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Il patrimonio del Comparto non può essere
investito in Titoli di debito emessi da
società del settore tabacco
Modifica di Caratteristiche specifiche (Allegato 3 del Prospetto)
Possibilità di applicazione del meccanismo di
Swing Pricing
Aumento della Commissione forfettaria (Allegato 2 del Prospetto)
Classe di azioni
Commissione
Classe di azioni
Commissione
forfettaria
forfettaria
A/AT
1,65% annuo
A/AT
1,80% annuo
I/IT
0,88% annuo
I/IT
0,95% annuo
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
Le attività del Comparto possono essere
- Le attività del Comparto possono essere
investite nei Mercati emergenti
investite nei Mercati emergenti
Max. 60% del patrimonio del Comparto
- Max. 60% del patrimonio del Comparto
può essere investito in Investimenti high
può essere investito in Investimenti high
yield di Tipo 2
yield di Tipo 1; fermo restando detto limite,
Max. 70% del patrimonio del Comparto
max. 10% del patrimonio del Comparto
può essere investito in Titoli di debito che
può essere investito in Titoli di debito con
non siano denominati nella rispettiva
rating CC o inferiore (inclusi titoli
valuta locale
insolventi) (Standard & Poor’s)
Max. 20% del patrimonio del Comparto
- Max. 10% del patrimonio del Comparto
può essere investito in ABS e/o MBS con
può essere investito direttamente (RQFII
rating Investment Grade
e/o CIBM) o indirettamente nei mercati
Max. 35% può essere investito in Titoli di
obbligazionari della RPC
debito emessi o garantiti da un singolo
- Max. 35% può essere investito in Titoli di
emittente di titoli sovrani che abbia rating
debito emessi o garantiti da un singolo
inferiore a investment grade (ad es.
emittente di titoli sovrani che abbia rating
Filippine)
inferiore a investment grade (ad es.
Max. 35% di Esposizione valutaria in RMB
Filippine)
Max. 20% di Esposizione valutaria in
- Max. 35% di Esposizione valutaria in RMB
divise diverse da EUR, USD, GBP, JPY,
- Max. 20% di Esposizione valutaria in
AUD, NZD o valute asiatiche
divise diverse da EUR, USD, GBP, JPY,
Duration: tra zero e 10 anni
AUD, NZD o valute asiatiche
Si applica il Limite relativo a Hong Kong
- Duration: tra zero e 10 anni
(come definito nel prospetto)
- Si applica il Limite relativo a Hong Kong
Si applica il Limite relativo a Taiwan (come
(come definito nel prospetto)
definito nel prospetto), salvo che per il
- Si applica il Limite relativo a Taiwan (come
rispettivo limite high yield
definito nel prospetto), salvo che per il
rispettivo limite high yield

Denominazione del Comparto
Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz
Global Credit, Allianz Global High Yield,
Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz
Selective Global High Yield, Allianz Short
Duration Global Real Estate Bond
Allianz Global Bond

-

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
Estensione dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Si applica il Limite relativo a Hong Kong
(come definito nel prospetto)

Modifica del Giorno di negoziazione / Giorno di valutazione (Allegato 3 del Prospetto)
Lussemburgo / Francia / Germania / Italia
Lussemburgo / Germania / Italia / Regno Unito
Modifica del Gestore degli investimenti / Gestore aggiunto degli investimenti
(Allegato 5 del Prospetto)
- Allianz Global Investors GmbH, che agisce
- Allianz Global Investors GmbH, che agisce
tramite la Succursale Française
tramite la Filiale del Regno Unito (UK
- Allianz Global Investors Singapore
Branch)
Limited, che agisce in qualità di Gestore
- Non è nominato alcun Gestore aggiunto
aggiunto degli investimenti
degli investimenti

Allianz Global Equity Insights

Allianz Global High Yield, Allianz Global
Multi-Asset Credit

Allianz Renminbi Fixed Income

Allianz Short Duration Global Real Estate
Bond

Allianz Structured Return

Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 10% del patrimonio del Comparto
- Max. 20% del patrimonio del Comparto
può essere investito nel mercato delle
può essere investito nel mercato delle
Azioni A cinesi
Azioni A cinesi
Estensione dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Il patrimonio del Comparto può essere
investito in contratti future su indici azionari
globali (future su indici azionari) sia per fini
di gestione efficiente del portafoglio, sia a
scopo di copertura. Il patrimonio del
Comparto non può in nessun caso
detenere posizioni lunghe in future su
indici azionari
Modifica dell'Obiettivo d'investimento (Parte B del Prospetto)
Crescita del capitale in un'ottica di lungo
Crescita del capitale in un'ottica di lungo
termine, investendo in mercati obbligazionari
termine, investendo in mercati obbligazionari
di Hong Kong e al di fuori della RPC,
della RPC denominati in CNY.
denominati in RMB.
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 30% del patrimonio del Comparto
- Max. 100% del patrimonio del Comparto
può essere investito direttamente (RQFII
può essere investito direttamente (RQFII
e/o CIBM) o indirettamente nei mercati
e/o CIBM) o indirettamente nei mercati
obbligazionari della RPC
obbligazionari della RPC
- Max. 30% di Esposizione valutaria in
divise diverse dal RMB
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
- Max. 10% del patrimonio del Comparto
- Max. 20% del patrimonio del Comparto
può essere investito in Investimenti high
può essere investito in Investimenti high
yield di Tipo 1; possono tuttavia essere
yield di Tipo 1; fermo restando detto limite,
acquistati attivi con rating CCC+ o inferiore
max. 10% del patrimonio del Comparto
(inclusi titoli insolventi) (Standard & Poor’s)
può essere investito in Titoli di debito con
rating CC o inferiore (inclusi titoli
insolventi) (Standard & Poor’s)
Modifica dei Limiti agli investimenti (Parte B del Prospetto)
Non si applica più il limite relativo alla legge tedesca in materia di imposizione fiscale sugli
investimenti (GITA) (Alternativa 2) (come definito nel prospetto)

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle
loro azioni, senza alcun onere di rimborso o conversione, fino al 24 novembre 2017.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società comunica con la presente le seguenti
variazioni, che entreranno in vigore il 16 ottobre 2017:
Denominazione del Comparto
Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz
Best Styles Euroland Equity, Allianz Euro
Inflation-linked Bond, Allianz Euro Investment
Grade Bond Strategy

Allianz Europe Equity Value

Allianz Floating Rate Notes Plus

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
Estensione di Disposizioni / Limiti (Allegato 6 del Prospetto)
Le Azioni della Classe di azioni IT8 (EUR) possono essere acquistate esclusivamente per i
clienti domiciliati in Italia che abbiano sottoscritto un mandato di gestione patrimoniale con la
Società di gestione.
Estensione di Disposizioni / Limiti (Allegato 6 del Prospetto)
Le Azioni della Classe di azioni IT8 (H-EUR) possono essere acquistate esclusivamente per i
clienti domiciliati in Italia che abbiano sottoscritto un mandato di gestione patrimoniale con la
Società di gestione.
Modifica del Portafoglio di riferimento (Allegato 4 del Prospetto)
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla
Il portafoglio di riferimento corrisponde alla composizione
composizione dell'Indice MSCI Europe.
dell'Indice S&P Europe LargeMidCap Value.
Estensione di Disposizioni / Limiti (Allegato 6 del Prospetto)

Denominazione del Comparto

Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz Global Equity Insights

Allianz US High Yield

Oggetto
Approccio attuale
Nuovo approccio
- Il Prezzo di sottoscrizione delle Azioni deve essere ricevuto dalla Società in fondi liberi entro un
Giorno di valutazione dopo il calcolo del Prezzo di sottoscrizione, applicabile a tutte le Classi di
azioni denominate in USD. Il Prezzo di rimborso sarà corrisposto entro un Giorno di valutazione
dopo il calcolo del medesimo, applicabile a tutte le Classi di azioni denominate in USD.
- L'importo minimo di sottoscrizione per gli investimenti in Azioni della Classe di azioni P (EUR)
(al netto di qualsiasi Commissione di vendita) è di 1 milione di euro. In taluni casi, la Società di
gestione ha facoltà di derogare al limite di investimento minimo.
- L'importo minimo di sottoscrizione per gli investimenti in Azioni della Classe di azioni
VarioZins P (H2-USD) (al netto di qualsiasi Commissione di vendita) è di 1 milione di USD.
In taluni casi, la Società di gestione ha facoltà di derogare al limite di investimento minimo.
Estensione di Disposizioni / Limiti (Allegato 6 del Prospetto)
- L'importo minimo di sottoscrizione per gli investimenti in Azioni della Classe di azioni PT
(H2-GBP) (al netto di qualsiasi Commissione di vendita) è di 100.000 GBP. In taluni casi, la
Società di gestione ha facoltà di derogare al limite di investimento minimo.
- L'importo minimo di sottoscrizione per gli investimenti in Azioni della Classe di azioni PT
(H2-CHF) (al netto di qualsiasi Commissione di vendita) è di 100.000 CHF. In taluni casi, la
Società di gestione ha facoltà di derogare al limite di investimento minimo.
Estensione di Disposizioni / Limiti (Allegato 6 del Prospetto)
L'importo minimo di sottoscrizione per gli investimenti in Azioni della Classe di azioni P (GBP)
(al netto di qualsiasi Commissione di vendita) è di 100.000 GBP. In taluni casi, la Società di
gestione ha facoltà di derogare al limite di investimento minimo.
Estensione di Disposizioni / Limiti (Allegato 6 del Prospetto)
- Le Azioni della Classe di azioni IT8 (H2-EUR) possono essere acquistate esclusivamente
per i clienti domiciliati in Italia che abbiano sottoscritto un mandato di gestione patrimoniale
con la Società di gestione.
- Per la classe di azioni WQ (H2-EUR) la Società si prefigge di distribuire un importo che sarà
determinato ogni singolo trimestre. Si prevede di distribuire, in toto o in parte, il rendimento
netto conseguito dalla classe di azioni nel trimestre precedente anche laddove ciò richieda
la distribuzione di capitale e/o plusvalenze non realizzate. Tale importo non potrà in alcun
caso superare l'importo distribuibile applicando l'attuale politica generale di distribuzione
prevista per le Azioni di distribuzione.
- Il rendimento netto sarà calcolato come la differenza tra il NAV della classe di azioni all'inizio
e alla fine del trimestre precedente. Se il livello del NAV alla fine del trimestre precedente
risulta inferiore a quello registrato all'inizio del medesimo trimestre, non è prevista alcuna
distribuzione.

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, ottobre 2017
Per ordine del Consiglio di Amministrazione
Allianz Global Investors GmbH

