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COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ITALIANI 
ARMONIZZATI DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In data 21 giugno 2021 Allianz Global Investors GmbH (la "Società di Gestione") ha deliberato: 
 
(i) la modifica del termine di durata dei fondi appartenenti alla famiglia di fondi comuni di investimento mobiliare 
armonizzati aperti di diritto italiano “Allianz” posticipandone la relativa scadenza sino al 31 dicembre 2035 e 
mantenendo la possibilità che la Società di Gestione possa, con deliberazione da assumersi almeno tre anni prima 
della nuova scadenza, ulteriormente prorogare la durata dei predetti fondi; 
 
(ii) la trasformazione del fondo comune denominato Allianz Reddito Globale (il "Fondo Feeder") in fondo feeder del 
fondo Master di diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond (il "Fondo 
Master").  
 
Conformemente alle previsioni normative vigenti, pertanto, il Fondo Feeder è autorizzato ad investire almeno l’85% 
delle proprie attività nelle azioni del Fondo Master e a detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie 
attività.  
 
Il portafoglio del Fondo Feeder sarà pertanto esclusivamente investito nel relativo Fondo Master, ad eccezione della 
liquidità necessaria al corretto funzionamento del Fondo Feeder. Di conseguenza, le scelte inerenti alla politica di 
investimento, come anche la diversificazione dei rischi attraverso l’investimento nei singoli strumenti finanziari, 
avverranno a livello del Fondo Master. 
 
Le modifiche al regolamento di gestione del Fondo Feeder, che entreranno in vigore in data 17 settembre 2020, sono 
state approvate in data 14 luglio 2021 dalla Banca d'Italia, che ha pertanto autorizzato la Società di Gestione ad 
investire almeno l'85% del patrimonio del Fondo Feeder nel Fondo Master.  
 
Le caratteristiche della nuova struttura Master-Feeder sono state riflesse nella documentazione d'offerta del Fondo 
Feeder. 
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Principali caratteristiche del Fondo Master 
 
Le principali caratteristiche del Fondo Master, opportunamente integrate nella documentazione d'offerta del Fondo 
Feeder, sono compendiate nella tabella sottostante:  
 

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond 

Obiettivo e politica d’investimento Allianz Global Government Bond è un comparto della SICAV di diritto 
lussemburghese Allianz Global Investors Fund che si prefigge di generare 
una crescita del capitale nel lungo termine investendo prevalentemente 
sui mercati globali obbligazionari governativi. 
 
Il Fondo Master investe in misura contenuta in obbligazioni classificate 
come "high yield" e titoli equivalenti, in titoli dei mercati obbligazionari 
della Repubblica Popolare Cinese e, in misura non superiore al 30%, in 
titoli garantiti da attività (ABS) o da ipoteche (MBS) e investimenti 
analoghi. 
Le attività del Fondo Master possono anche essere investite in mercati 
emergenti. 
Al fine di una gestione efficiente del portafoglio il fondo Master può: a) 
effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto 
(pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra 
operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel 
Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015; b) utilizzare swap 
a rendimento totale (c.d. total return swap), come definiti nel 
Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti 
finanziari con le stesse caratteristiche. 
 
La valuta di riferimento della classe di azioni dell'OICR Master in cui il 
Fondo Feeder investe (classe FT (EUR)) è l'Euro. 
 

Valuta di riferimento dell'OICR 
Master 

USD 

Classe di quote dedicata al Fondo 
Feeder 

FT (EUR) 
(ISIN: LU2337293968) 
 

Gestore Allianz Global Investors GmbH, UK Branch (London) 
 

 
 
Principali modifiche apportate alla documentazione d'offerta del Fondo Feeder 
 
In aggiunta alle modifiche atte a recepire i profili sopra illustrati, la Società di Gestione ha altresì approvato ulteriori 
modifiche alla documentazione d'offerta del Fondo Feeder, compendiate nella tabella sottostante: 
 

Situazione attuale 
Modiche deliberate 

(valide dal [17] settembre 2021) 

Parametro di riferimento (c.d. "benchmark") 

ICE BofAML Global Government Bond II  FTSE World Government Bond Index (in EUR). 

Utilizzo di strumenti finanziari derivati e di altre tecniche ed operazioni 

Consentito Non consentito a livello dei Fondi Feeder. 
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Sospensione del calcolo del valore della quota 

Festività nazionali italiane Festività nazionali italiane, lussemburghesi, inglesi e 
statunitensi e negli altri giorni in cui il Fondo Master 
non procede al calcolo del valore della quota. 

 
 
Finalità sottese alla creazione della struttura Master-Feeder e costi di transazione 
 
Con riferimento alle finalità della creazione della struttura Master-Feeder, si precisa che la concentrazione 
dell’attività di investimento del portafoglio del Fondo Feeder sul Fondo Master, consente di accrescere l’efficienza 
gestionale e amministrativa dei fondi gestiti.  
 
La suddetta trasformazione intende quindi proseguire, in un'ottica di razionalizzazione dei processi del gruppo 
Allianz, l'integrazione dell'attività di gestione a livello pan-europeo già avviata con l'istituzione delle precedenti 
strutture, consentendo ai fondi di diritto italiano di attingere direttamente all'innovazione dei principali centri di 
attività della Società di Gestione.  
 
Tale operazione consentirà infatti al Fondo Feeder di accedere - per il tramite del Fondo Master - ad un'ampia gamma 
di opportunità di investimento a livello globale. Il gestore del Fondo Master ha in effetti la facoltà di investire in una 
più ampia varietà di ambienti macroeconomici, con maggiori potenzialità di rendimento per gli investitori. 
 
Si informano gli investitori che i costi di transazione relativi a eventuali operazioni di compravendita di strumenti 
finanziari che saranno effettuate in prossimità della data di efficacia della realizzazione della struttura Master Feeder 
al fine di concentrarne il portafoglio in azioni del Fondo Master, saranno a carico del Fondo Feeder. 
 
Operatività nelle more dell'avvio della struttura Master-Feeder 
 
Al fine di consentire l’efficiente svolgimento delle operazioni di reinvestimento del patrimonio del Fondo Feeder nel 
Fondo Master, gli ordini di sottoscrizione e di rimborso delle quote del Fondo Feeder saranno eseguiti come 
dettagliato qui di seguito: 

- gli ordini di sottoscrizione e rimborso ricevuti fino al 16 settembre 2021 (entro le ore 15.00) verranno 
eseguiti al valore del 16 settembre 2021; 

- gli ordini di sottoscrizione e rimborso ricevuti dal 16 settembre 2021 (dopo le 15.00) al 17 settembre 2021 
(entro le 8.00) verranno eseguiti al valore del 17 settembre 2021; 

- gli ordini di sottoscrizione e rimborso ricevuti dal 17 settembre 2021 (dopo le 08.00) al 20 settembre 2021 
(entro le 8.00) verranno eseguiti al valore del 20 settembre 2021. 

 
I partecipanti al Fondo Feeder hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai 
costi di disinvestimento, il rimborso delle loro quote. Tale diritto potrà essere esercitato dal 6 agosto 2021 e sino alle 
ore 15.00 del 16 settembre 2021, inoltrando la relativa richiesta alla Società di Gestione o tramite i soggetti 
collocatori.  
 
Per ulteriori informazioni s'invitano gli investitori a consultare il sito internet della Società di Gestione o dei soggetti 
collocatori. La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione o del Prospetto come 
sopra modificati a tutti i partecipanti dei fondi che ne faranno richiesta. Tali documenti saranno ugualmente resi 
disponibili sul sito internet della Società di Gestione in tempo utile, prima dell'entrata in vigore delle suddette 
modifiche. 
 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH 
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