
 

 

   

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Avviso agli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la "Società") notifica le seguenti modifiche, che 
entreranno in vigore il 4 settembre 2015: 

Denominazione del Comparto 
Oggetto 

Approccio attuale Nuovo approccio 

Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Little 
Dragons, Allianz Oriental Income, e Allianz 
Total Return Asian Equity 

Inserimento della seguente frase alla lettera a) dei Principi d’investimento 

- 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. 

Allianz Asian Small Cap Equity Modifica della seguente frase alla lettera a) dei Principi d’investimento 

Gli altri strumenti nominati nella frase precedente 
possono anche comprendere Azioni A-cinesi la cui 
esposizione è limitata al 35% degli attivi del Comparto. 

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. 

Allianz China Equity e Allianz Greater China 
Dynamic 

Inserimento della seguente frase alla lettera a) dei Principi d’investimento 

- Il Comparto ha facoltà di investire fino al 50% 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. 

Allianz Enhanced Short Term Euro Modifica ai Principi d’investimento 

a) Per gli attivi del Comparto possono essere detenuti 
depositi e acquistati strumenti del mercato monetario. 
b) Fino al 49% 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 ad A- 
(Standard & Poor’s e Fitch) o A3 (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) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera 
f), non è consentito l'acquisto delle seguenti attività 
secondo le definizioni di cui alle lettere a) e b) costituite 
da Investimenti ad alto rendimento e Titoli fruttiferi sotto 
forma di titoli garantiti da attività o da ipoteca. 
d) Fino al 10% degli attivi del Comparto può essere 
investito in OICVM od OIC.  
Ciò può riguardare sia fondi del mercato monetario sia 
bilanciati (inclusi i fondi che perseguono un approccio 
improntato al rendimento assoluto), sia fondi orientati 
verso determinati emittenti o determinate scadenze. 
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). 

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) Fatte salve in particolare le disposizioni della lettera 
f), non è consentito l'acquisto delle seguenti attività 
secondo le definizioni di cui alle lettere a) e b) costituite 
da Investimenti ad alto rendimento e Titoli fruttiferi sotto 
forma di titoli garantiti da attività o da ipoteca. 
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 d) 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 f). 



 

 

   

 

Allianz Euro Bond Strategy Modifica del Livello atteso di leva finanziaria  

0-2 0-5 

Allianz Flexible Bond Strategy Modifica del Livello atteso di leva finanziaria  

0-5 0-7 

Allianz Global Small Cap Equity Inserimento della seguente frase alla lettera a) dei Principi d’investimento 

- Il Comparto ha facoltà di investire fino al 10% 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. 

Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 3 
settembre 2015. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la "Società") notifica le seguenti modifiche, che 
entreranno in vigore l’1° ottobre 2015: 

Allianz Global Fundamental Strategy Modifica della Valuta base 

USD EUR 

Ridenominazione delle seguenti Classi di azioni 

CT2 (H2-EUR) (ISIN LU0986130309) CT2 (EUR) (ISIN LU0986130309) 
Gli Azionisti che non approvino le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 30 
settembre 2015. 

Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare il vostro consulente finanziario o il Distributore di riferimento.  

Il prospetto informativo è accessibile o disponibile gratuitamente su richiesta durante il normale orario d'ufficio presso la 
sede legale della Società ovvero presso la Società di gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Distributore di 
riferimento, nei paesi in cui i Fondi della Società sono registrati ai fini del collocamento presso il pubblico. 

Il presente documento è la traduzione fedele del do cumento originale. In caso di divergenze o ambiguit à 
nell’interpretazione della traduzione, farà fede l’ originale in lingua inglese, purché non violi la le gislazione locale 
della relativa giurisdizione. 

Distinti saluti. 
Il Consiglio di Amministrazione 


