
Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Sustainability
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0158827195
WKN: 157662

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali di paesi sviluppati, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia
SRI). Il Gestore degli investimenti può effettuare operazioni di
overlay in valuta estera e quindi assumere rischi separati sulle
valute estere in riferimento alle valute degli Stati membri
dell'OCSE, anche nel caso in cui il Comparto non includa attività
denominate in queste rispettive valute.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento in conformità alla
Strategia SRI. Fino al 30% del patrimonio del Comparto può
essere investito in mercati emergenti. Non possiamo investire il
patrimonio del Comparto in Azioni che generano una quota

superiore al 5% dei ricavi nei settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii)
gioco d'azzardo e (iv) pornografia. Possiamo detenere fino al
25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-
Shares cinesi. Si applica pienamente la Strategia SRI per quanto
riguarda l'acquisizione di titoli. Il Comparto si classifica come
"fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA). Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà
valutato con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo
d'investimento del Comparto è considerato non investibile.
Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World
Total Return Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2003. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/01/2003.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Sustainability
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0158827518
WKN: 164166

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali di paesi sviluppati, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia
SRI). Il Gestore degli investimenti può effettuare operazioni di
overlay in valuta estera e quindi assumere rischi separati sulle
valute estere in riferimento alle valute degli Stati membri
dell'OCSE, anche nel caso in cui il Comparto non includa attività
denominate in queste rispettive valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento in conformità alla
Strategia SRI. Fino al 30% del patrimonio del Comparto può
essere investito in mercati emergenti. Non possiamo investire il
patrimonio del Comparto in Azioni che generano una quota

superiore al 5% dei ricavi nei settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii)
gioco d'azzardo e (iv) pornografia. Possiamo detenere fino al
25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-
Shares cinesi. Si applica pienamente la Strategia SRI per quanto
riguarda l'acquisizione di titoli. Il Comparto si classifica come
"fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA). Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà
valutato con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo
d'investimento del Comparto è considerato non investibile.

Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,86%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World Total
Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2003. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 30/07/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Sustainability
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0158827781
WKN: 164167

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali di paesi sviluppati, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia
SRI). Il Gestore degli investimenti può effettuare operazioni di
overlay in valuta estera e quindi assumere rischi separati sulle
valute estere in riferimento alle valute degli Stati membri
dell'OCSE, anche nel caso in cui il Comparto non includa attività
denominate in queste rispettive valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento in conformità alla
Strategia SRI. Fino al 30% del patrimonio del Comparto può
essere investito in mercati emergenti. Non possiamo investire il
patrimonio del Comparto in Azioni che generano una quota

superiore al 5% dei ricavi nei settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii)
gioco d'azzardo e (iv) pornografia. Possiamo detenere fino al
25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-
Shares cinesi. Si applica pienamente la Strategia SRI per quanto
riguarda l'acquisizione di titoli. Il Comparto si classifica come
"fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA). Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà
valutato con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo
d'investimento del Comparto è considerato non investibile.

Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World
Total Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World Total
Return Net (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2003. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 29/04/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Sustainability
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0158828326
WKN: 164169

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali di paesi sviluppati, in conformità alla
Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia
SRI). Il Gestore degli investimenti può effettuare operazioni di
overlay in valuta estera e quindi assumere rischi separati sulle
valute estere in riferimento alle valute degli Stati membri
dell'OCSE, anche nel caso in cui il Comparto non includa attività
denominate in queste rispettive valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento in conformità alla
Strategia SRI. Fino al 30% del patrimonio del Comparto può
essere investito in mercati emergenti. Non possiamo investire il
patrimonio del Comparto in Azioni che generano una quota

superiore al 5% dei ricavi nei settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii)
gioco d'azzardo e (iv) pornografia. Possiamo detenere fino al
25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-
Shares cinesi. Si applica pienamente la Strategia SRI per quanto
riguarda l'acquisizione di titoli. Il Comparto si classifica come
"fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA). Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà
valutato con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo
d'investimento del Comparto è considerato non investibile.

Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12,5

20,3

12,9 11,8

4,6
8,9

-6,4

31,9

5,0

32,7

13,7
17,0 15,1

6,5
10,7 11,7

-4,0

29,5

5,3

29,4

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2003. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/07/2007.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Bond Categoria di azioni
CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0165915488
WKN: 263270

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio a lungo termine in euro, tramite l’investimento in titoli di
debito con esposizione all’euro dei mercati obbligazionari
globali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire le attività del Comparto nei

mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS. Possiamo detenere fino al 100% delle attività del
Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute
diverse dall'EUR. La duration delle attività del Comparto sarà
compresa tra 3 e 9 anni.

Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Total
Return (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,06%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2003. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/07/2007.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Treasury Short Term Plus
Euro Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0178431259
WKN: 592694

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio in euro (EUR) tramite l’investimento in titoli di debito con
esposizione all’euro dei mercati obbligazionari dell’Eurozona, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei mercati obbligazionari dell'Eurozona, come
descritto nell'obiettivo d'investimento. Almeno il 51% delle
attività del Comparto deve essere denominato in EUR. Possiamo
investire fino al 49% delle attività del Comparto in obbligazioni
diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, ma che
rispettano i requisiti della Strategia SRI. Possiamo investire fino
al 10% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento (ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a un
livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Tutte le

obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS con un rating
minimo pari a BBB-. Max. 10% di esposizione a valute diverse
dall'EUR. La duration massima delle attività del Comparto sarà
di 1 anno. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.

Parametro di riferimento: EURIBOR 3-Month (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 2 hanno mostrato una bassa
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 2
potrebbero essere soggette a basse oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: EURIBOR 3-Month (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2003. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 26/05/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Euroland Equity
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0178439310
WKN: 592728

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari sviluppati dell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti
può effettuare operazioni di overlay in valuta estera e quindi
assumere rischi separati sulle valute estere in riferimento alle
valute degli Stati membri dell'OCSE, anche nel caso in cui il
Comparto non includa attività denominate in queste rispettive
valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI EMU Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2016 EURO STOXX 50 Total Return (Net) in EUR, a decorrere dal 01/10/2016 MSCI EMU Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2005. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/06/2007.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Euroland Equity
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0178439666
WKN: 592732

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari sviluppati dell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti
può effettuare operazioni di overlay in valuta estera e quindi
assumere rischi separati sulle valute estere in riferimento alle
valute degli Stati membri dell'OCSE, anche nel caso in cui il
Comparto non includa attività denominate in queste rispettive
valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI EMU Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2016 EURO STOXX 50 Total Return (Net) in EUR, a decorrere dal 01/10/2016 MSCI EMU Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2005. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/06/2007.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity Growth
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256839191
WKN: A0KDMT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo nei mercati
azionari europei con un’attenzione particolare ai titoli growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire

fino al 20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Mid Cap Growth
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/10/2006.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity Growth
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256839274
WKN: A0KDMU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo nei mercati
azionari europei con un’attenzione particolare ai titoli growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da

quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Mid Cap Growth
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/10/2006.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity Growth
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256839860
WKN: A0KDMW

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo nei mercati
azionari europei con un’attenzione particolare ai titoli growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da

quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Mid Cap Growth
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/11/2006.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euroland Equity Growth
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256840447
WKN: A0KDNE

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari dell’Eurozona con un'attenzione particolare ai
titoli growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Il Comparto è idoneo per il PEA (Plan d'Epargne en Actions) in
Francia. Pertanto, investiamo in modo stabile e diretto almeno il
75% delle attività del Comparto in titoli azionari, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 25% delle

attività del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in azioni di società le cui sedi legali si
trovano in paesi che partecipano all’Accordo europeo di cambio
II. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto
nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si
classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Eurozone Large Mid Cap Growth
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Eurozone Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/10/2006.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euroland Equity Growth
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256840793
WKN: A0KDNG

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari dell’Eurozona con un'attenzione particolare ai
titoli growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Il Comparto è idoneo per il PEA (Plan d'Epargne en Actions) in
Francia. Pertanto, investiamo in modo stabile e diretto almeno il
75% delle attività del Comparto in titoli azionari, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 25% delle

attività del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in azioni di società le cui sedi legali si
trovano in paesi che partecipano all’Accordo europeo di cambio
II. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto
nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si
classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Eurozone Large Mid Cap Growth
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Eurozone Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

27,4

13,3
6,0

19,4

-3,7

16,4

-16,6

31,3

10,7

19,421,2
17,4

4,9

13,3

3,4

12,4

-11,9

32,2

5,5

22,9

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/11/2006.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Equity Fund Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256843979
WKN: A0KDQR

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari statunitensi con una
capitalizzazione di mercato minima di USD 500 milioni.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 25/03/2010.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Equity Fund Categoria di
azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256844787
WKN: A0KDQU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari statunitensi con una
capitalizzazione di mercato minima di USD 500 milioni.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/07/2007.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Equity Fund Categoria di
azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256863811
WKN: A0KDQF

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari statunitensi con una
capitalizzazione di mercato minima di USD 500 milioni.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 15/02/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Equity Fund Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0256863902
WKN: A0KDQG

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari statunitensi con una
capitalizzazione di mercato minima di USD 500 milioni.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2006. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 01/03/2012.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Enhanced Short Term Euro
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0293294434
WKN: A0MPAM

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei, tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari globali con esposizione all’euro in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). Con l’obiettivo di ottenere ulteriori
rendimenti, il gestore degli investimenti può anche assumere
rischi separati correlati ai titoli obbligazionari e agli strumenti del
mercato monetario e può effettuare operazioni di overlay in
valuta estera, assumendo pertanto anche rischi di valuta
separati, anche se il Comparto non include attività denominate
in queste rispettive valute.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Le attività del Comparto sono detenute in depositi e investite
principalmente in obbligazioni e/o strumenti del mercato
monetario, come descritto nell'obiettivo d'investimento. La
durata residua di ciascuna obbligazione non può superare 2,5
anni. Possiamo investire fino al 65% delle attività del Comparto
in obbligazioni (strumenti del mercato monetario esclusi) con un
buon rating di credito. Le attività del Comparto non possono
essere investite in obbligazioni ad alto rendimento. Non

possiamo investire le attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 100% delle attività
del Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti
del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del
Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini
di gestione della liquidità e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un
rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta, e devono soddisfare i requisiti della Strategia SRI.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration
massima delle attività del Comparto sarà di 1 anno. Almeno il
70% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.
Parametro di riferimento: €STR (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 1 hanno mostrato una volatilità
molto bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 1 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto basse sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Benchmark: fino al 30/09/2021 EONIA (in EUR), a decorrere dal 01/10/2021 €STR (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2007. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/02/2009.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz GEM Equity High Dividend
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0293313325
WKN: A0MPES

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
emergenti globali, con particolare attenzione ai titoli azionari,
che si traduce in un portafoglio di investimenti con un
rendimento da dividendo potenzialmente superiore alla media
di mercato quando il portafoglio viene considerato nel suo
complesso.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titolari
azionari dei Mercati Emergenti o in Paesi che fanno parte
dell'indice MSCI Emerging Market, come descritto nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del

Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere
fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto)
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI Emerging Markets Total Return
Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 14/07/2016 25% MSCI Brazil Total Return (Net), 25% MSCI China Total Return (Net), 25% MSCI India Total Return (Net), 25%
MSCI Russia Total Return (Net) Rebased Last Business Day Of Year in EUR, a decorrere dal 15/07/2016 MSCI Emerging Markets Total Return Net (in
EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo
di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2007. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 15/06/2007.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2016 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz GEM Equity High Dividend
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0293313671
WKN: A0MPEU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
emergenti globali, con particolare attenzione ai titoli azionari,
che si traduce in un portafoglio di investimenti con un
rendimento da dividendo potenzialmente superiore alla media
di mercato quando il portafoglio viene considerato nel suo
complesso.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titolari
azionari dei Mercati Emergenti o in Paesi che fanno parte
dell'indice MSCI Emerging Market, come descritto nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del

Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere
fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto)
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI Emerging Markets Total Return
Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 3,05%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 14/07/2016 25% MSCI Brazil Total Return (Net), 25% MSCI China Total Return (Net), 25% MSCI India Total Return (Net), 25%
MSCI Russia Total Return (Net) Rebased Last Business Day Of Year in EUR, a decorrere dal 15/07/2016 MSCI Emerging Markets Total Return Net (in
EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo
di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2007. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 29/05/2007.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2016 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Small Cap Equity
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0293315023
WKN: A0MPE7

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in mercati
azionari europei, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società a
bassa capitalizzazione s'intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell'Indice MSCI Europe
Small Cap. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del

Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 25% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%
del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine
e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Le azioni, le
obbligazioni convertibili e/o gli strumenti del mercato monetario
di uno stesso emittente possono rappresentare fino al 5% del
patrimonio del Comparto. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Europe Small Cap Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,09%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/06/2012.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Small Cap Equity
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0293315296
WKN: A0MPE8

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in mercati
azionari europei, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società a
bassa capitalizzazione s'intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell'Indice MSCI Europe
Small Cap. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del

Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 25% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%
del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine
e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Le azioni, le
obbligazioni convertibili e/o gli strumenti del mercato monetario
di uno stesso emittente possono rappresentare fino al 5% del
patrimonio del Comparto. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Europe Small Cap Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,09%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 15/09/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Unconstrained
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0342677829
WKN: A0Q0U0

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali al fine di ottenere un portafoglio
azionario concentrato, con un'attenzione particolare alla
selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento, di cui
almeno il 51% direttamente in azioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del

patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 19/12/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2013 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Unconstrained
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0342679015
WKN: A0Q0U9

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali al fine di ottenere un portafoglio
azionario concentrato, con un'attenzione particolare alla
selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento, di cui
almeno il 51% direttamente in azioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del

patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,09%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in USD)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 19/12/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Nel 2013 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Hi-Tech Growth
Categoria di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348723411
WKN: A0Q048

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali con particolare attenzione per il settore delle
tecnologie dell’informazione o per un comparto facente parte di
questo settore.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Il settore informatico
raccoglie le società che concepiscono prodotti, processi o servizi
che contribuiscono allo sviluppo e al progresso dell'informatica o
da essa ne traggono forte beneficio. Possiamo investire fino al
30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire la
totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.

Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI World Information Technology
Total Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,08%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI World Information Technology Total Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Indonesia Equity Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348744680
WKN: A0Q09X

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari indonesiani.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: JAKARTA Composite (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: JAKARTA Composite (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Japan Equity Categoria di
azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348751388
WKN: A0Q1A4

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari giapponesi.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Fino al 30% delle

attività del Comparto può essere investito in mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: TOPIX Total Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,82%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: TOPIX Total Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Japan Equity Categoria di
azioni CT (H-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348753244
WKN: A0Q1BK

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari giapponesi.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Fino al 30% delle
attività del Comparto può essere investito in mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento della
classe di azioni (EUR) sarà in grande misura coperta riducendo i
potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle
oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: TOPIX Total Return Net (hedged into
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,57%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 TOPIX Total Return Net (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/02/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Oriental Income Categoria di
azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348783233
WKN: A0Q1G0

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari e obbligazionari dell'Asia-Pacifico.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 50% delle attività del Comparto in azioni e
non meno del 40% delle attività del Comparto in azioni, in
conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
50% delle attività del Comparto in obbligazioni. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato
delle A-Shares cinesi. Possiamo investire le attività del Comparto
nei mercati emergenti. Non possiamo investire le attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.

Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS con un rating minimo pari a BBB-. Fino al 50% delle
attività del Comparto può essere detenuto in depositi e/o
investito direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net
(in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2005. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Oriental Income Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348784041
WKN: A0Q1G7

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari e obbligazionari dell'Asia-Pacifico.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 50% delle attività del Comparto in azioni e
non meno del 40% delle attività del Comparto in azioni, in
conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
50% delle attività del Comparto in obbligazioni. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato
delle A-Shares cinesi. Possiamo investire le attività del Comparto
nei mercati emergenti. Non possiamo investire le attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.

Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS con un rating minimo pari a BBB-. Fino al 50% delle
attività del Comparto può essere detenuto in depositi e/o
investito direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net
(in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2005. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/12/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Oriental Income Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348784397
WKN: A0Q1G8

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari e obbligazionari dell'Asia-Pacifico.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 50% delle attività del Comparto in azioni e
non meno del 40% delle attività del Comparto in azioni, in
conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
50% delle attività del Comparto in obbligazioni. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato
delle A-Shares cinesi. Possiamo investire le attività del Comparto
nei mercati emergenti. Non possiamo investire le attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.

Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS con un rating minimo pari a BBB-. Fino al 50% delle
attività del Comparto può essere detenuto in depositi e/o
investito direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net
(in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2005. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Emerging Asia Equity
Categoria di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348788117
WKN: A0Q1H6

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari asiatici in via di sviluppo, esclusi Giappone, Hong Kong e
Singapore.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nel mercato delle
azioni A cinesi. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%
del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine

e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Emerging Frontier Markets Asia
Total Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net (in USD)

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

18,0
8,2 11,2

-6,6

3,8

37,2

-25,9

16,6

40,6

-3,2

20,8

2,1 5,0

-9,8

6,2

42,8

-15,4

19,2
28,3

-5,0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Thailand Equity Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348798009
WKN: A0Q1LH

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari tailandesi.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: SET Total Return Index (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: SET Total Return Index (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Enhanced All China Equity
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348804922
WKN: A0Q1MP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari della RPC, di Hong Kong e di Macao per ottenere un
portafoglio diversificato attraverso una combinazione di
approcci fondamentali e sistematici per la selezione dei titoli.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire le
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 100% del patrimonio del Comparto nel mercato delle
azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della

liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 14/12/2021 MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net (in EUR), a decorrere dal 15/12/2021 MSCI China All Shares Total Return
Net (in EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 28/11/2008.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2021 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Enhanced All China Equity
Categoria di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348805143
WKN: A0Q1MQ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari della RPC, di Hong Kong e di Macao per ottenere un
portafoglio diversificato attraverso una combinazione di
approcci fondamentali e sistematici per la selezione dei titoli.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire le
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 100% del patrimonio del Comparto nel mercato delle
azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della

liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 14/12/2021 MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net (in USD), a decorrere dal 15/12/2021 MSCI China All Shares Total Return
Net (in USD)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
Nel 2021 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Total Return Asian Equity
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348814566
WKN: A0Q1NV

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati azionari della Repubblica di Corea,
Taiwan, Tailandia, Hong Kong, Malesia, Indonesia, Filippine,
Singapore e/o RPC.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 30% del

patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,08%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2015 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net), a decorrere dal 01/10/2015 MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return
Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/06/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Total Return Asian Equity
Categoria di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348814723
WKN: A0Q1NW

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati azionari della Repubblica di Corea,
Taiwan, Tailandia, Hong Kong, Malesia, Indonesia, Filippine,
Singapore e/o RPC.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 30% del

patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,08%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2015 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net) in USD, a decorrere dal 01/10/2015 MSCI AC Asia Excl. Japan Total
Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Total Return Asian Equity
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348816934
WKN: A0Q1N4

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati azionari della Repubblica di Corea,
Taiwan, Tailandia, Hong Kong, Malesia, Indonesia, Filippine,
Singapore e/o RPC.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 30% del

patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,08%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2015 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net) in USD, a decorrere dal 01/10/2015 MSCI AC Asia Excl. Japan Total
Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz All China Equity Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348826909
WKN: A0Q1P9

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari onshore e offshore della RPC, di Hong Kong e
Macao.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni
diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 100% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 69% delle

attività del Comparto tramite la quota RQFII. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Equity Categoria di
azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0348827899
WKN: A0Q1QD

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari della RPC, di Hong Kong e Macao.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al

50% del patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A
cinesi. Possiamo investire la totalità del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%
del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine
e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI China 10/40 Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi

molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 3,05%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI China 10/40 Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/10/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 13/09/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Multi Income Plus
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0396098781
WKN: A0RK19

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita reddito e capitale a lungo termine tramite l'investimento
nei mercati azionari e obbligazionari della RPC, di Hong Kong e
Macao.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto
direttamente in titoli azionari e/od obbligazioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino all’80% delle
attività del Comparto in azioni. Fino all’80% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni ad alto
rendimento, tuttavia possiamo anche acquisire obbligazioni che
hanno rating pari solo a CC, C o D. Fino al 50% delle attività del
Comparto può essere investito nel mercato delle azioni A-Shares
cinesi, nel mercato delle azioni B-Shares cinesi e/o nei Titoli di
debito dei mercati obbligazionari della Repubblica popolare
cinese. Fino all'80% delle attività del Comparto può essere
detenuto in depositi e/o investito in strumenti del mercato

monetario e (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi o in altre circostanze eccezionali. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS. La duration delle attività del
Comparto investite in obbligazioni dovrebbe essere tra zero e 10
anni. Il Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi

rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,56%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla
Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 02/10/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Nel 2017 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 26/07/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Little Dragons Categoria di
azioni A2 (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0396102641
WKN: A0RK27

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari asiatici, Giappone escluso, in particolare in
società a piccola e media capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società
a media e bassa capitalizzazione s’intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell’Indice MSCI AC Asia ex
Japan Mid Cap. Possiamo investire le attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente

in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,18%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 16/07/2012 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net), a decorrere dal 17/07/2012 MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total
Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 12/12/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Little Dragons Categoria di
azioni CT2 (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0396102724
WKN: A0RK28

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari asiatici, Giappone escluso, in particolare in
società a piccola e media capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società
a media e bassa capitalizzazione s’intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell’Indice MSCI AC Asia ex
Japan Mid Cap. Possiamo investire le attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo

detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,93%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 16/07/2012 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net), a decorrere dal 17/07/2012 MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total
Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 12/12/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz European Equity Dividend
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0414045582
WKN: A0RF5F

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in società dei
mercati azionari europei che si prevede otterranno rendimenti
da dividendo sostenibili.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle

descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 20% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/01/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz European Equity Dividend
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0414045822
WKN: A0RF5H

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in società dei
mercati azionari europei che si prevede otterranno rendimenti
da dividendo sostenibili.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle

descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 20% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/03/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz European Equity Dividend
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0414046390
WKN: A0RF5K

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in società dei
mercati azionari europei che si prevede otterranno rendimenti
da dividendo sostenibili.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle

descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 20% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,58%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/03/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro High Yield Bond
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0482909818
WKN: A0X78X

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari ad alto rendimento denominati in EUR.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni high yield, in conformità all’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
Titoli di debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo

d’investimento. Possiamo investire fino al 15% delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
100% delle attività del Comparto in depositi e/o investirlo
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration
delle attività del Comparto sarà compresa tra 1 e 9 anni.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Constrained (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Constrained (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 09/02/2010.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro High Yield Bond
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0482909909
WKN: A0RCLA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari ad alto rendimento denominati in EUR.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni high yield, in conformità all’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
Titoli di debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo

d’investimento. Possiamo investire fino al 15% delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
100% delle attività del Comparto in depositi e/o investirlo
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration
delle attività del Comparto sarà compresa tra 1 e 9 anni.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Constrained (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Constrained (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 09/02/2010.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Asian Multi Income Plus
Categoria di azioni AM (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0488056044
WKN: A1CSH5

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del reddito e capitale a lungo termine tramite
l'investimento nei mercati azionari e obbligazionari dell’Asia-
Pacifico.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto
direttamente in titoli azionari e/od obbligazioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino all'85% delle
attività del Comparto in titoli azionari e/o in azioni di imprese
fiduciarie, ai sensi del “Business Trusts Act 2004” della
Repubblica di Singapore, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino all'85% delle attività del
Comparto in obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 60% delle attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi e fino al 10% nel mercato
delle B-Shares cinesi. Possiamo detenere fino all'85% delle
attività del Comparto in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e (fino al 10% delle attività del Comparto) in

fondi comuni monetari a fini difensivi. Possiamo investire la
totalità delle attività del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS. La duration delle attività del Comparto investite in
obbligazioni dovrebbe essere inferiore a 10 anni. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi

rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,50%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 17/05/2010.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Nel 2019 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US High Yield Categoria di
azioni AM (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0516397667
WKN: A1C0LT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in obbligazioni societarie ad alto rendimento dei
mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie statunitensi. Investiamo almeno il 70%
delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, possiamo investire
le attività del Comparto in obbligazioni con rating CC (Standard
& Poor’s) o inferiore (fino a un massimo del 10% delle attività del
Comparto in titoli insolventi). Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli
descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo

investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Fino al
100% delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o può essere investito direttamente in Strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea. Esposizione
valutaria non in EUR massima del 20%. Le attività del Comparto
dovrebbero presentare una duration compresa tra 0 e 9 anni.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,23%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/08/2010.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Commodities
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0542493225
WKN: A1C5F5

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti adeguati al rischio in tutti i cicli di mercato,
investendo nei mercati azionari, obbligazionari e delle materie
prime internazionali, partecipando al contempo alle
performance della strategia Dynamic Commodities.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni, azioni e altre asset class, come descritto
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in azioni e/o obbligazioni e/o asset class
diverse da quelli descritti nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire le attività del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire le attività del Comparto in obbligazioni ad
alto rendimento, generalmente soggette a un rischio e
potenziale di utili più elevati. Non possiamo investire le attività
del Comparto in ABS e/o MBS. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o investito
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.

Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il Comparto
partecipa alla Strategia Dynamic Commodities, implementata
da noi utilizzando una struttura derivata, in particolare swap, su
una componente di cassa e sulla performance positiva o
negativa derivante dall'investimento in titoli nell'ambito della
Strategia. La strategia si concentra sui certificati negoziati in
borsa (“ETC”) che replicano l'esposizione a singole materie
prime. La strategia copre 3 aree delle materie prime (energia,
metalli industriali, metalli preziosi).
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Commodity Excl.
Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2
Days Forward) (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Possiamo investire una porzione significativa del fondo in
derivati non negoziati su una borsa valori. Qualora la
controparte di tali derivati diventi insolvente o affronti problemi
economici, il fondo potrebbe subire perdite e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire. Inoltre, potremmo non aprire
immediatamente nuove posizioni in derivati analoghi con nuove
controparti, con conseguenti possibili difficoltà nel perseguire la
strategia d'investimento del fondo.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,59%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into
EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/03/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 24/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Commodities
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0542500375
WKN: A1C5F8

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti adeguati al rischio in tutti i cicli di mercato,
investendo nei mercati azionari, obbligazionari e delle materie
prime internazionali, partecipando al contempo alle
performance della strategia Dynamic Commodities.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni, azioni e altre asset class, come descritto
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in azioni e/o obbligazioni e/o asset class
diverse da quelli descritti nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire le attività del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire le attività del Comparto in obbligazioni ad
alto rendimento, generalmente soggette a un rischio e
potenziale di utili più elevati. Non possiamo investire le attività
del Comparto in ABS e/o MBS. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o investito
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su

base temporanea a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il Comparto
partecipa alla Strategia Dynamic Commodities, implementata
da noi utilizzando una struttura derivata, in particolare swap, su
una componente di cassa e sulla performance positiva o
negativa derivante dall'investimento in titoli nell'ambito della
Strategia. La strategia si concentra sui certificati negoziati in
borsa (“ETC”) che replicano l'esposizione a singole materie
prime. La strategia copre 3 aree delle materie prime (energia,
metalli industriali, metalli preziosi).
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Commodity Excl.
Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2
Days Forward) (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Possiamo investire una porzione significativa del fondo in
derivati non negoziati su una borsa valori. Qualora la
controparte di tali derivati diventi insolvente o affronti problemi
economici, il fondo potrebbe subire perdite e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire. Inoltre, potremmo non aprire
immediatamente nuove posizioni in derivati analoghi con nuove
controparti, con conseguenti possibili difficoltà nel perseguire la
strategia d'investimento del fondo.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,60%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 24/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity SRI Categoria
di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0542502157
WKN: A1C5BQ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento sui
mercati azionari europei in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI tipo A).

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto promuove investimenti che tengono conto di criteri
ambientali, sociali e di corporate governance applicando
contemporaneamente determinati criteri minimi di esclusione
per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento e in conformità alla
Strategia SRI tipo A. Possiamo investire fino al 25% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia SRI tipo
A. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto
nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del

patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un
rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA). Almeno il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del
Comparto è considerato non investibile.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 26/10/2010.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2018 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity SRI Categoria
di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0542502314
WKN: A1C5BR

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento sui
mercati azionari europei in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI tipo A).

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto promuove investimenti che tengono conto di criteri
ambientali, sociali e di corporate governance applicando
contemporaneamente determinati criteri minimi di esclusione
per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento e in conformità alla
Strategia SRI tipo A. Possiamo investire fino al 25% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia SRI tipo
A. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto
nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del

patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un
rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA). Almeno il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del
Comparto è considerato non investibile.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 12/07/2018 MSCI EMU TR (NET), a decorrere dal
13/07/2018 MSCI Europe Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/04/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2018 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Metals and Mining
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0604766674
WKN: A1JFWE

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione alle risorse naturali.
Le risorse naturali possono comprendere metalli non ferrosi,
ferro e altri minerali, acciaio, carbone, metalli preziosi, diamanti
o sali e minerali industriali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel

mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI ACWI Metals & Mining 30%
Buffer 10/40 (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 14/12/2021 EUROMONEY Global Mining Total Return Net (in EUR), a decorrere dal 15/12/2021 MSCI ACWI Metals & Mining
30% Buffer 10/40 (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 12/04/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Strategic Bond
Categoria di azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0665628672
WKN: A1JED1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo nei
mercati obbligazionari della RPC e di Hong Kong, Taiwan e
Macao.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo il patrimonio del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il patrimonio del Comparto può essere
completamente investito nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 100% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Possiamo
investire fino al 100% del patrimonio del Comparto nei mercati
obbligazionari della RPC. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo detenere
fino al 100% del patrimonio del Comparto in depositi e/o
investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o

(fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Possiamo investire fino al 69% del patrimonio del
Comparto tramite il programma Foreign Institutional Investors
(FII). La duration del patrimonio del Comparto deve essere
compresa tra zero e 10 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi

rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 18/10/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2019 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Strategic Bond
Categoria di azioni CT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0665630652
WKN: A1JED8

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo nei
mercati obbligazionari della RPC e di Hong Kong, Taiwan e
Macao.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo il patrimonio del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il patrimonio del Comparto può essere
completamente investito nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 100% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Possiamo
investire fino al 100% del patrimonio del Comparto nei mercati
obbligazionari della RPC. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo detenere
fino al 100% del patrimonio del Comparto in depositi e/o

investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Possiamo investire fino al 69% del patrimonio del
Comparto tramite il programma Foreign Institutional Investors
(FII). La duration del patrimonio del Comparto deve essere
compresa tra zero e 10 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi

rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,91%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 12/03/2012.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2019 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Strategic Bond
Categoria di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0665630819
WKN: A1JEEA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito a lungo termine investendo nei
mercati obbligazionari della RPC e di Hong Kong, Taiwan e
Macao.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo il patrimonio del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il patrimonio del Comparto può essere
completamente investito nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 100% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Possiamo
investire fino al 100% del patrimonio del Comparto nei mercati
obbligazionari della RPC. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo detenere

fino al 100% del patrimonio del Comparto in depositi e/o
investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Possiamo investire fino al 69% del patrimonio del
Comparto tramite il programma Foreign Institutional Investors
(FII). La duration del patrimonio del Comparto deve essere
compresa tra zero e 10 anni.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi

rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 18/10/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Nel 2019 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US High Yield Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0674994412
WKN: A1JE1T

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in obbligazioni societarie ad alto rendimento dei
mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie statunitensi. Investiamo almeno il 70%
delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, possiamo investire
le attività del Comparto in obbligazioni con rating CC (Standard
& Poor’s) o inferiore (fino a un massimo del 10% delle attività del
Comparto in titoli insolventi). Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli
descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo

investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Fino al
100% delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o può essere investito direttamente in Strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea. Esposizione
valutaria non in EUR massima del 20%. Le attività del Comparto
dovrebbero presentare una duration compresa tra 0 e 9 anni.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,23%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 21/10/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US High Yield Categoria di
azioni AM (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0676280711
WKN: A1JE23

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in obbligazioni societarie ad alto rendimento dei
mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie statunitensi. Investiamo almeno il 70%
delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, possiamo investire
le attività del Comparto in obbligazioni con rating CC (Standard
& Poor’s) o inferiore (fino a un massimo del 10% delle attività del
Comparto in titoli insolventi). Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli
descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Fino al

100% delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o può essere investito direttamente in Strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea. Esposizione
valutaria non in EUR massima del 20%. Le attività del Comparto
dovrebbero presentare una duration compresa tra 0 e 9 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,23%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/12/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0689472784
WKN: A1JLXZ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti

da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 18/11/2011.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Convertible Bond Categoria
di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0706716205
WKN: A1JPF1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
titoli di debito convertibili dei mercati obbligazionari europei.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 60% delle attività del Comparto in
obbligazioni convertibili, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 40% delle attività del
Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili; entro questo limite, massimo il 10% delle
attività del Comparto può essere investito in obbligazioni con
rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli

insolventi). Fino al 40% delle attività del Comparto può essere
detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in
Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario su base
temporanea per fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli
garantiti da ipoteca (MBS). Inoltre, possiamo investire le attività
del Comparto nell'esercizio di diritti di sottoscrizione, conversione
e opzione su investimenti quali titoli obbligazionari convertibili
e/o obbligazioni contingenti convertibili in titoli azionari e in titoli
comparabili o diritti.
Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total
Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/01/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Convertible Bond Categoria
di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0706716387
WKN: A1JPF2

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
titoli di debito convertibili dei mercati obbligazionari europei.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 60% delle attività del Comparto in
obbligazioni convertibili, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 40% delle attività del
Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili; entro questo limite, massimo il 10% delle
attività del Comparto può essere investito in obbligazioni con

rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli
insolventi). Fino al 40% delle attività del Comparto può essere
detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in
Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario su base
temporanea per fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli
garantiti da ipoteca (MBS). Inoltre, possiamo investire le attività
del Comparto nell'esercizio di diritti di sottoscrizione, conversione
e opzione su investimenti quali titoli obbligazionari convertibili
e/o obbligazioni contingenti convertibili in titoli azionari e in titoli
comparabili o diritti.
Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total
Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/01/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz SDG Euro Credit Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0706716890
WKN: A1JPF8

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli di debito con
rating investment grade denominati in EUR dei mercati obbligazionari
dell’Eurozona o dell’OCSE, in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A, con
particolare attenzione alle società impegnate in uno o più SDG delle Nazioni
Unite e/o su titoli a sostegno di progetti legati al clima o sociali e che creano
quindi risultati positivi per l’ambiente e la società.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si concentra su società
che forniscono soluzioni che creano risultati ambientali e sociali positivi
contribuendo a uno o più SDG con l'applicazione simultanea di determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi d'investimento
sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in obbligazioni (es. green
bond, social bond, sustainable bond, ecc.) in conformità alla Strategia dei criteri
SDG tipo A. Le società impegnate nel raggiungimento di uno o più SDG sono
quelle che offrono prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della transizione energetica, della sicurezza alimentare,
dell'inclusione finanziaria, della gestione delle acque e dei rifiuti. Investiamo
almeno il 70% del patrimonio del Comparto in obbligazioni con rating
investment grade. Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è investito in
obbligazioni di uno Stato membro dell’OCSE e/o dell’UE. Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte

nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS con un rating minimo pari a BBB-. Possiamo investire
fino al 10% delle attività del Comparto in obbligazioni che al momento
dell’acquisto non sono valutate da un’agenzia di rating. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento
(ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a un rischio più elevato e a un
maggiore potenziale di utili. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito in obbligazioni convertibili e/o obbligazioni convertibili
contingenti. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in
depositi e/o può essere investito direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Tutte
le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration delle attività del
Comparto deve essere compresa tra 1 e 8 anni.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return
(in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento almeno di medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità media. La
volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato.
Le quote di un fondo di categoria 4 potrebbero essere soggette a oscillazioni
medie dei prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di
seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del
fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia
insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività
potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe
diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,84%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 13/07/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
18/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Flexi Asia Bond Categoria di
azioni AM (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0706718672
WKN: A1JPGL

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito investendo in
titoli obbligazionari dei mercati obbligazionari asiatici
denominati in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o in qualsiasi
valuta asiatica.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 60% delle attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette ad un rischio più elevato e ad un maggiore potenziale
di utili; entro questo limite, massimo il 10% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni con rating CC
(Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli insolventi).
Possiamo investire fino al 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni non denominate nella loro rispettiva valuta locale.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto sui
mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato

monetario su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Fino al 35% può essere investito in titoli
obbligazionari emessi o garantiti da un unico emittente sovrano
con rating inferiore ad investment grade (ad esempio le
Filippine). Esposizione valutaria massima in RMB del 35%.
Esposizione valutaria massima del 20% non in EUR, non in USD,
non in GBP, non in JPY, non in AUD, non in NZD o in qualsiasi
valuta non asiatica. Le attività del Comparto dovrebbero
presentare una duration compresa tra zero e 10 anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,53%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 01/03/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2017 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni CT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0739342060
WKN: A1JS9U

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente

in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/02/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Flexi Asia Bond Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0745992494
WKN: A1JTZK

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito investendo in
titoli obbligazionari dei mercati obbligazionari asiatici
denominati in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o in qualsiasi
valuta asiatica.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 60% delle attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette ad un rischio più elevato e ad un maggiore potenziale
di utili; entro questo limite, massimo il 10% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni con rating CC
(Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli insolventi).
Possiamo investire fino al 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni non denominate nella loro rispettiva valuta locale.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto sui
mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere

investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato
monetario su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Fino al 35% può essere investito in titoli
obbligazionari emessi o garantiti da un unico emittente sovrano
con rating inferiore ad investment grade (ad esempio le
Filippine). Esposizione valutaria massima in RMB del 35%.
Esposizione valutaria massima del 20% non in EUR, non in USD,
non in GBP, non in JPY, non in AUD, non in NZD o in qualsiasi
valuta non asiatica. Le attività del Comparto dovrebbero
presentare una duration compresa tra zero e 10 anni.
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,53%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo
di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 03/07/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
Nel 2017 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0766462104
WKN: A1JV7V

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività

del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 17/07/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Renminbi Fixed Income
Categoria di azioni CT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0792749094
WKN: A1JZTG

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
obbligazionari della Repubblica popolare cinese, denominati in
CNY.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo il patrimonio del Comparto in obbligazioni, strumenti
del mercato monetario e/o lo deteniamo in depositi. Investiamo
almeno il 70% del patrimonio del Comparto in obbligazioni,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 100% del patrimonio
del Comparto nei mercati obbligazionari della RPC. Possiamo
investire fino al 69% del patrimonio del Comparto tramite il
programma Foreign Institutional Investors (FII). Possiamo

investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in obbligazioni
ad alto rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio
e un potenziale di utili più elevati. Possiamo detenere fino al
100% del patrimonio del Comparto in depositi e/o investirlo
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
La duration del patrimonio del Comparto deve essere inferiore a
10 anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (CNH) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN Government Bond -
Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return
(hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,24%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total
Return (hedged into EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla
Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 25/10/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2018 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US High Yield Categoria di
azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0795385821
WKN: A1JZ6U

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in obbligazioni societarie ad alto rendimento dei
mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie statunitensi. Investiamo almeno il 70%
delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, possiamo investire
le attività del Comparto in obbligazioni con rating CC (Standard
& Poor’s) o inferiore (fino a un massimo del 10% delle attività del
Comparto in titoli insolventi). Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli
descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Fino al

100% delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o può essere investito direttamente in Strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea. Esposizione
valutaria non in EUR massima del 20%. Le attività del Comparto
dovrebbero presentare una duration compresa tra 0 e 9 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,23%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/07/2012.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni AM (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0820561818
WKN: A1J24Q

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può

essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/10/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz German Equity Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0840617350
WKN: A1J5TA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari tedeschi.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Il Comparto è idoneo per il PEA (Plan d'Epargne en Actions) in
Francia. Pertanto, investiamo in modo stabile e diretto almeno il
75% delle attività del Comparto in titoli azionari, come descritto
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 25% delle

attività del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 25% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: DAX (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,84%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: DAX (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/10/2012.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0856992614
WKN: A1J8FS

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio a lungo termine dei mercati obbligazionari europei a
duration breve, tramite l’investimento nei mercati obbligazionari
globali con esposizione all’euro in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
(per gli ABS/MBS almeno BBB-) o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al 25% delle
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 20% delle attività del

Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in ABS e/o MBS con rating
investment grade. Possiamo detenere fino al 100% delle attività
del Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti
del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del
Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini
di gestione della liquidità e/o difensivi. Si applica pienamente la
Strategia SRI per quanto riguarda l'acquisizione di titoli. Max.
10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra zero e 4 anni. Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà
valutato con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo
d'investimento del Comparto è considerato non investibile.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3
Year Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 2 hanno mostrato una bassa
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 2
potrebbero essere soggette a basse oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 26/03/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro High Yield Defensive
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0858490690
WKN: A1J8QJ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
obbligazionari europei.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo il patrimonio del Comparto principalmente in
obbligazioni come descritto nell'obiettivo di investimento e/o in
obbligazioni che fanno o faranno parte dell'indice Merrill Lynch
Euro Non-Financial BB-B High-Yield, ma che non devono essere
allocate al settore finanziario in conformità con la Metodologia
di classificazione dei settori (Livello 2) dell'indice BoA Merrill
Lynch. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio e potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto nei mercati emergenti. Non
possiamo investire le attività del Comparto in OICVM e/o OIC.
Fino al 100% delle attività del Comparto può essere detenuto in

depositi e/o può essere investito direttamente in Strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR.
Le attività del Comparto presentano una duration che dovrebbe
essere compresa tra 1 e 9 anni.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro Non-Financial High
Yield BB-B Constrained (in EUR).
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro Non-Financial High Yield BB-B Constrained (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/12/2012.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 13/09/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro High Yield Bond
Categoria di azioni AM (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0889221072
WKN: A1KCWS

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari ad alto rendimento denominati in EUR.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni high yield, in conformità all’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
Titoli di debito diversi da quelli descritti nell’obiettivo

d’investimento. Possiamo investire fino al 15% delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
100% delle attività del Comparto in depositi e/o investirlo
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration
delle attività del Comparto sarà compresa tra 1 e 9 anni.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Constrained (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Constrained (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2010. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 01/03/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni AM (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0913601281
WKN: A1T72N

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività

del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/05/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Total Return Asian Equity
Categoria di azioni AM (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0918141887
WKN: A1T8QK

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati azionari della Repubblica di Corea,
Taiwan, Tailandia, Hong Kong, Malesia, Indonesia, Filippine,
Singapore e/o RPC.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 30% del

patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla

base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,08%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2015 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net) in USD, a decorrere dal 01/10/2015 MSCI AC Asia Excl. Japan Total
Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/02/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity Growth Select
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0920839346
WKN: A1T9ED

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari europei con un’attenzione particolare ai titoli
growth delle società ad alta capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Per società ad alta
capitalizzazione si intendono le società la cui capitalizzazione di

mercato è di almeno 5 miliardi di euro, calcolata al momento
dell'acquisizione. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%
del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine
e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si
classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Cap Growth Total
Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Europe Large Cap Growth Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/05/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Equity Growth Select
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0920839429
WKN: A1T9EF

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari europei con un’attenzione particolare ai titoli
growth delle società ad alta capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Per società ad alta
capitalizzazione si intendono le società la cui capitalizzazione di

mercato è di almeno 5 miliardi di euro, calcolata al momento
dell'acquisizione. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%
del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine
e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si
classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Cap Growth Total
Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P Europe Large Cap Growth Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/05/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles US Equity
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0933100637
WKN: A1WYZY

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari statunitensi, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Il Gestore
degli investimenti può effettuare operazioni di overlay in valuta
estera e quindi assumere rischi separati sulle valute estere in
riferimento alle valute degli Stati membri dell'OCSE, anche nel
caso in cui il Comparto non includa attività denominate in queste
rispettive valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari dei mercati statunitensi, come descritto nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in Azioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento, in conformità alla Strategia SRI. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nei mercati
emergenti, in conformità alla Strategia SRI. Possiamo detenere

fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto)
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno
il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI. Almeno il
20% dell'universo d'investimento del Comparto è considerato
non investibile.

Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/06/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles US Equity
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0933100983
WKN: A1WYZZ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari statunitensi, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Il Gestore
degli investimenti può effettuare operazioni di overlay in valuta
estera e quindi assumere rischi separati sulle valute estere in
riferimento alle valute degli Stati membri dell'OCSE, anche nel
caso in cui il Comparto non includa attività denominate in queste
rispettive valute.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari dei mercati statunitensi, come descritto nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in Azioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento, in conformità alla Strategia SRI. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nei mercati
emergenti, in conformità alla Strategia SRI. Possiamo detenere
fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto)

in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno
il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI. Almeno il
20% dell'universo d'investimento del Comparto è considerato
non investibile.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return Net (hedged into
EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: S&P 500 Total Return Net (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/06/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Small Cap Equity
Categoria di azioni AT (H-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0962745302
WKN: A1W37R

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società
a bassa capitalizzazione s’intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell’Indice MSCI World
Small Cap Index. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in mercati emergenti, con un limite del 10% per
singolo paese. Fino al 15% delle attività del Comparto può
essere investito in obbligazioni convertibili e/o (fino al 10% delle
attività del Comparto) in obbligazioni convertibili contingenti, di
cui fino al 10% in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Possiamo

detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento della
classe di azioni (EUR) sarà in grande misura coperta riducendo i
potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle
oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI World Small Cap Total Return
Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI World Small Cap Total Return Net (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/09/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Small Cap Equity
Categoria di azioni CT (H-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0962745484
WKN: A1W37S

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società
a bassa capitalizzazione s’intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell’Indice MSCI World
Small Cap Index. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in mercati emergenti, con un limite del 10% per
singolo paese. Fino al 15% delle attività del Comparto può
essere investito in obbligazioni convertibili e/o (fino al 10% delle
attività del Comparto) in obbligazioni convertibili contingenti, di
cui fino al 10% in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Possiamo

detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento della
classe di azioni (EUR) sarà in grande misura coperta riducendo i
potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle
oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI World Small Cap Total Return
Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI World Small Cap Total Return Net (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/09/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Small Cap Equity
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0963586101
WKN: A1W37V

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. A tal fine, per società
a bassa capitalizzazione s’intendono società la cui
capitalizzazione di mercato è pari a un massimo di 1,3 volte
quella del titolo maggiore compreso nell’Indice MSCI World
Small Cap Index. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in mercati emergenti, con un limite del 10% per
singolo paese. Fino al 15% delle attività del Comparto può
essere investito in obbligazioni convertibili e/o (fino al 10% delle

attività del Comparto) in obbligazioni convertibili contingenti, di
cui fino al 10% in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI World Small Cap Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI World Small Cap Total Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/09/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0964807845
WKN: A1W4VN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può

essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 01/10/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz European Equity Dividend
Categoria di azioni AM (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0971552913
WKN: A1W483

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in società dei
mercati azionari europei che si prevede otterranno rendimenti
da dividendo sostenibili.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
in conformità all'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle

descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 20% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,5 7,0
2,5

8,6

-7,7

11,8

-13,6

16,1

6,8 8,2
2,6

10,2

-10,6

26,1

-3,3

25,1

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/10/2013.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Unconstrained Multi Asset
Strategy Categoria di azioni CT2
(EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0986130309
WKN: A1W7CS

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto mira a generare rendimenti positivi superiori rettificati per il rischio
in un intero ciclo di mercato. La politica d'investimento persegue la generazione
di rendimenti annualizzati adeguati attraverso investimenti in un'ampia gamma
di asset class.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a sovraperformare
l'Indice di riferimento. Nel selezionare e ponderare le attività del fondo non
replichiamo né riproduciamo l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività
del Comparto si discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
"Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in obbligazioni e/o
azioni e/o altre asset class in conformità all'obiettivo d'investimento del
Comparto, adottando un approccio di calcolo dell'esposizione lorda (esposizione
long più esposizione short). Allochiamo il patrimonio del Comparto in diverse
asset class (ad es. azioni, REIT, materie prime, obbligazioni sovrane, obbligazioni
garantite, obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni high yield,
obbligazioni dei mercati emergenti, varie valute). Seguiamo una strategia che
investe in determinati attivi e al contempo ne vende altri (""Strategia""). Abbiamo
piena discrezionalità rispetto a come generare un'esposizione positiva (posizioni
long) o negativa (posizioni short) nelle rispettive asset class. L’esposizione lorda
della Strategia (posizioni long più posizioni short) può rappresentare fino a 7
volte il Valore patrimoniale netto del Comparto (NAV). La Strategia mira a
generare un’esposizione leveraged al rischio tramite l’uso di derivati rispetto a
un portafoglio che effettua una asset allocation mediante l'acquisizione di attivi
senza l’utilizzo di derivati. Possiamo utilizzare tecniche e strumenti che non
possono superare il 100% dell’esposizione netta in derivati del Comparto.

Possiamo investire le attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire le attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 40% del patrimonio del Comparto in titoli riferiti a
materie prime e/o contratti a termine su materie prime e/o future su materie
prime, nonché in tecniche e strumenti relativi a indici su materie prime. Fino al
100% delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi e/o investito
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea a fini di gestione
della liquidità. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel
mercato delle A-Shares cinesi. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto sui mercati obbligazionari della RPC. La duration delle attività del
Comparto non è soggetta a limitazioni."
Parametro di riferimento: €STR (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento almeno di medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità medio-bassa. La
volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato.
Le quote di un fondo di categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei
prezzi medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di
seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del
fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia
insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività
potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe
diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, può incorrere in diversi rischi aggiuntivi, compresi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,79%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 01.10.2015 LIBOR EUR Overnight (in EUR), a decorrere dal 01/10/2021 €STR (in EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance dell'Indice, poiché non
replichiamo né riproduciamo l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 04/12/2013.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2021 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno subito un
cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è stato conseguito in
circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU0988442017
WKN: A1W7SF

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari dell’OCSE o dell’UE, con un'attenzione
particolare alle obbligazioni indicizzate all’inflazione, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di mercati obbligazionari dell'OCSE e/o dell'UE in
conformità con l'obiettivo di investimento, di cui almeno il 51%
viene investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione
denominate in EUR. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Non possiamo investire le
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%

del patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS con un rating
minimo pari a BBB-. Fino al 100% del patrimonio del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Max. 10% di
esposizione a valute diverse dall'EUR. Per quanto riguarda
l'acquisizione di titoli per il portafoglio del Comparto, si applica
pienamente la Strategia SRI. La duration delle attività del
Comparto deve essere compresa tra zero e 20 anni. Almeno il
90% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Government
Inflation-Linked Bond Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,83%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/10/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50 Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1019989323
WKN: A1XCBF

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 6% e il
12%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 6% e il 12% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 50% di mercati azionari globali e dal 50% di
mercati obbligazionari europei.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni e/o obbligazioni e/o asset
class diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo

investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in OICVM e/o OIC. Si applica la Strategia SRI per
quanto riguarda l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La
duration del patrimonio del Comparto a livello di NAV deve
essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si classifica come
“fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,78%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 19/03/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Asian Small Cap Equity
Categoria di azioni AT15 (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1055786526
WKN: A111FG

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari asiatici, Giappone escluso, in particolare in
società a bassa capitalizzazione.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari di società a bassa capitalizzazione, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. A tal fine, per società a bassa
capitalizzazione s’intendono società la cui capitalizzazione di
mercato è pari a un massimo di 1,3 volte quella del titolo
maggiore compreso nell’Indice MSCI AC Asia ex-Japan Small
Cap. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire la totalità del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 30%
delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares

cinesi. Fino al 15% delle attività del Comparto può essere
investito in titoli obbligazionari convertibili e/o (fino al 10% delle
attività del Comparto) in obbligazioni convertibili contingenti, di
cui fino al 10% in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap
Total Return Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,88%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00% annuo dei rendimenti del fondo
superiori al parametro di riferimento per
queste spese, cioè MSCI AC Asia Excl. Japan
Small Cap Total Return Net (in USD).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato si basa
sull’ultimo esercizio del Fondo, chiuso al 30/09/2021. Può variare
di anno in anno. Le spese correnti non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo o le commissioni legate al rendimento.
Nell'ultimo esercizio finanziario del fondo, chiuso il 30/09/2021,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,01%.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto. La commissione può essere
addebitata anche durante periodi di rendimento negativo del
fondo.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/05/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50 Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1064047555
WKN: A1128J

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 6% e il
12%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 6% e il 12% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 50% di mercati azionari globali e dal 50% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni e/o obbligazioni e/o asset
class diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o

equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo
investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in OICVM e/o OIC. Si applica la Strategia SRI per
quanto riguarda l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La
duration del patrimonio del Comparto a livello di NAV deve
essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si classifica come
“fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,33%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/06/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Emerging Markets Short
Duration Bond Categoria di azioni
AM (H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1064047639
WKN: A1128K

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito a lungo termine, investendo in
obbligazioni di breve duration dei mercati obbligazionari
emergenti denominati in USD.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni di mercati emergenti con un rating pari a B-
(Standard e Poor's) o superiore e/o in obbligazioni di paesi che
fanno parte dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index
Global Diversified o dell'indice JP Morgan Corporate Emerging
Market Bond e che sono denominate in USD. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in obbligazioni diverse
da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 15% del patrimonio del Comparto nei mercati
obbligazionari della RPC. Possiamo investire il patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Non
possiamo investire il patrimonio del Comparto in ABS o MBS.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo

detenere fino al 100% del patrimonio del Comparto in depositi
e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. La duration del patrimonio del Comparto deve
essere compresa tra uno e quattro anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,04%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/06/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 09/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Emerging Markets Short
Duration Bond Categoria di azioni CT
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1064047712
WKN: A1128L

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito a lungo termine, investendo in
obbligazioni di breve duration dei mercati obbligazionari
emergenti denominati in USD.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni di mercati emergenti con un rating pari a B-
(Standard e Poor's) o superiore e/o in obbligazioni di paesi che
fanno parte dell'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index
Global Diversified o dell'indice JP Morgan Corporate Emerging
Market Bond e che sono denominate in USD. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in obbligazioni diverse
da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 15% del patrimonio del Comparto nei mercati
obbligazionari della RPC. Possiamo investire il patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio e potenziale di utili più elevati. Non
possiamo investire il patrimonio del Comparto in ABS o MBS.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo

detenere fino al 100% del patrimonio del Comparto in depositi
e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. La duration del patrimonio del Comparto deve
essere compresa tra uno e quattro anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,44%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/06/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 09/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1070113664
WKN: A117HU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente

in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 12/08/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1073005974
WKN: A11411

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari dell’OCSE o dell’UE, con un'attenzione
particolare alle obbligazioni indicizzate all’inflazione, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di mercati obbligazionari dell'OCSE e/o dell'UE in
conformità con l'obiettivo di investimento, di cui almeno il 51%
viene investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione
denominate in EUR. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Non possiamo investire le
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%

del patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS con un rating
minimo pari a BBB-. Fino al 100% del patrimonio del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Max. 10% di
esposizione a valute diverse dall'EUR. Per quanto riguarda
l'acquisizione di titoli per il portafoglio del Comparto, si applica
pienamente la Strategia SRI. La duration delle attività del
Comparto deve essere compresa tra zero e 20 anni. Almeno il
90% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Government
Inflation-Linked Bond Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,84%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/10/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Global Equity
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1075359262
WKN: A114XT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 5% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della

liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,33%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 27/06/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 15 Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1089088071
WKN: A117VN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 3% e il 7%,
in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 3% e il 7% del prezzo dell’Azione su una
media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 15% di mercati azionari globali e dall’85% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% del
patrimonio del Comparto in azioni. Tuttavia, possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto direttamente in Azioni
e titoli comparabili. Possiamo investire fino al 25% del

patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in ABS e/o
MBS. Si applica la Strategia SRI per quanto riguarda
l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio
del Comparto (a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e
+10 anni. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,26%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 04/12/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2015 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Floating Rate Notes Plus
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1089088741
WKN: A117VV

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei, investendo nei mercati
obbligazionari globali, con particolare attenzione ai titoli
obbligazionari a tasso variabile esposti all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo il patrimonio del Comparto in obbligazioni con un
buon rating di credito, in conformità all'obiettivo d'investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di uno stato membro dell'OCSE e/o dell'UE.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari a tasso variabile e/o obbligazioni con una
scadenza residua massima pari a tre mesi. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 10% delle attività del Comparto nei mercati emergenti.

Investiamo fino al 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con due o più rating diversi, uno dei quali al
momento dell'acquisto deve essere pari almeno a BBB-
(Standard e Poor's). Fino al 100% delle attività del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra zero e 18 mesi.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di breve
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 1 hanno mostrato una volatilità
molto bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 1 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,31%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 EONIA (in EUR),
a decorrere dal 01/10/2021 €STR (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 11/08/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50 Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1093406186
WKN: A119A4

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 6% e il
12%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 6% e il 12% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 50% di mercati azionari globali e dal 50% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni e/o obbligazioni e/o asset
class diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o

equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo
investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in OICVM e/o OIC. Si applica la Strategia SRI per
quanto riguarda l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La
duration del patrimonio del Comparto a livello di NAV deve
essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si classifica come
“fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,78%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 03/09/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Floating Rate Notes Plus
Categoria di azioni VarioZins A
(EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1100107371
WKN: A1194A

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei, investendo nei mercati
obbligazionari globali, con particolare attenzione ai titoli
obbligazionari a tasso variabile esposti all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo il patrimonio del Comparto in obbligazioni con un
buon rating di credito, in conformità all'obiettivo d'investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di uno stato membro dell'OCSE e/o dell'UE.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari a tasso variabile e/o obbligazioni con una
scadenza residua massima pari a tre mesi. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 10% delle attività del Comparto nei mercati emergenti.

Investiamo fino al 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con due o più rating diversi, uno dei quali al
momento dell'acquisto deve essere pari almeno a BBB-
(Standard e Poor's). Fino al 100% delle attività del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra zero e 18 mesi.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di breve
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 1 hanno mostrato una volatilità
molto bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 1 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 EONIA (in EUR), a decorrere dal 01/10/2021 €STR (in
EUR)

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,5

0,0

-0,1

-0,8

0,0

-0,1

-0,6-0,5 -0,5

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 23/09/2014.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni CM (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1129901515
WKN: A12D90

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può

essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 17/11/2014.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Japan Equity Categoria di
azioni AT (H-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1143164405
WKN: A12FGN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari giapponesi.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Fino al 30% delle
attività del Comparto può essere investito in mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento della
classe di azioni (EUR) sarà in grande misura coperta riducendo i
potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle
oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: TOPIX Total Return Net (hedged into
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 TOPIX Total Return Net (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/08/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni AQ (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1145024482
WKN: A12FQA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività

del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
trimestrale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 09/01/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni AQ (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1145028129
WKN: A12FQB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può

essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
trimestrale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 09/01/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Credit SRI Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1145633407
WKN: A12FR7

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento in
titoli di debito con rating investment grade di mercati
obbligazionari dell’OCSE o dell’UE denominati in EUR, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni con un buon rating creditizio degli stati membri
OCSE e/o UE, come descritto nell’obiettivo d’investimento, che
soddisfano i requisiti della Strategia SRI. Possiamo investire fino
al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento conformemente alla
Strategia SRI. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni con rating compreso tra BB+ e BB-.
Non investiamo in obbligazioni emesse da società operanti nel

settore del tabacco. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo
detenere fino al 100% delle attività del Comparto in depositi e/o
investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR.
La duration delle attività del Comparto deve essere compresa
tra zero e 8 anni. Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del
Comparto è considerato non investibile.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate
Corporates Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/02/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2015 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 18/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Credit SRI Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1149865930
WKN: A12GG8

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento in
titoli di debito con rating investment grade di mercati
obbligazionari dell’OCSE o dell’UE denominati in EUR, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni con un buon rating creditizio degli stati membri
OCSE e/o UE, come descritto nell’obiettivo d’investimento, che
soddisfano i requisiti della Strategia SRI. Possiamo investire fino
al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento conformemente alla
Strategia SRI. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni con rating compreso tra BB+ e BB-.
Non investiamo in obbligazioni emesse da società operanti nel

settore del tabacco. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo
detenere fino al 100% delle attività del Comparto in depositi e/o
investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR.
La duration delle attività del Comparto deve essere compresa
tra zero e 8 anni. Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del
Comparto è considerato non investibile.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate
Corporates Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/01/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2015 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 18/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz High Dividend Asia Pacific
Equity Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1211504250
WKN: A14QZZ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari dell'Asia Pacifico (escluso il Giappone), con un
rendimento da dividendo potenzialmente superiore alla media
di mercato.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 80% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nei
mercati delle azioni A-Shares e B-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total
Return Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,11%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total
Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/01/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz High Dividend Asia Pacific
Equity Categoria di azioni AM (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1211504417
WKN: A14QZ1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari dell'Asia Pacifico (escluso il Giappone), con un
rendimento da dividendo potenzialmente superiore alla media
di mercato.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 80% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nei
mercati delle azioni A-Shares e B-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total
Return Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total
Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/01/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz High Dividend Asia Pacific
Equity Categoria di azioni AM (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1211504680
WKN: A14QZ2

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari dell'Asia Pacifico (escluso il Giappone), con un
rendimento da dividendo potenzialmente superiore alla media
di mercato.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 80% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nei
mercati delle azioni A-Shares e B-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total
Return Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6

potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total
Return Net (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/01/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Europe Income and Growth
Categoria di azioni AM (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1221075150
WKN: A14RVH

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto
direttamente in obbligazioni societarie e/o titoli azionari europei,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire
tutte le attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo
investire fino all’80% delle attività del Comparto in obbligazioni,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino all’80% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari, come
descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni convertibili.
Possiamo investire fino al 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o titoli garantiti da ipoteca (MBS). Fino al 25%
delle attività del Comparto può essere detenuto in depositi e/o
può essere investito direttamente in Strumenti del mercato

monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Il Comparto si classifica come “fondo
misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue attività
sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/05/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Bond Short Term 1-3
Plus Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1221649186
WKN: A14RWQ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio a medio termine in euro, tramite l’investimento in titoli di
debito con esposizione all’euro dei mercati obbligazionari
globali.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in
obbligazioni con buon rating di credito, in conformità
all’obiettivo d’investimento. Investiamo almeno il 70% delle
attività del Comparto in obbligazioni degli Stati membri
dell’OCSE e/o dell’UE. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 10% delle attività del Comparto in Obbligazioni ad alto

rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall’EUR.
Le attività del Comparto presentano una duration che dovrebbe
essere compresa tra -2 e +4 anni.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN EMU Bond 1-3 Year (in
EUR).
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 2 hanno mostrato una bassa
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 2
potrebbero essere soggette a basse oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,46%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: J.P. MORGAN EMU Bond 1-3 Year (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 01/10/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Capital Plus Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1254136416
WKN: A14VS1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari e obbligazionari europei in conformità alla Strategia di
sostenibilità multi-asset (Strategia MAS).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia MAS e investe in green bond
e/o in azioni e/o titoli di debito di società nel rispetto di strategie
che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e/o che
abbiano come obiettivo gli investimenti sostenibili con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti.
Possiamo investire fino all'80% delle attività del Comparto in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni emesse da società. Investiamo almeno il 20% e
possiamo investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni e/o azioni e/o asset class diverse

da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in obbligazioni
ad alto rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio
e un potenziale di utili più elevati. Max. 10% di esposizione a
obbligazioni in valute diverse dall’EUR. Fino al 80% delle attività
del Comparto può essere detenuto in depositi o investito
direttamente in Strumenti del mercato monetario e (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su base
temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Il
Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi della legge
tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno il 90%
del patrimonio del Comparto è investito in Fondi target
sostenibili e/o in green bond e/o in titoli di società nel rispetto
della Strategia MAS.
Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-
10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,20%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 27/10/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Capital Plus Categoria di
azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1254136507
WKN: A14VS2

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari e obbligazionari europei in conformità alla Strategia di
sostenibilità multi-asset (Strategia MAS).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia MAS e investe in green bond
e/o in azioni e/o titoli di debito di società nel rispetto di strategie
che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e/o che
abbiano come obiettivo gli investimenti sostenibili con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti.
Possiamo investire fino all'80% delle attività del Comparto in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni emesse da società. Investiamo almeno il 20% e
possiamo investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni e/o azioni e/o asset class diverse

da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in obbligazioni
ad alto rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio
e un potenziale di utili più elevati. Max. 10% di esposizione a
obbligazioni in valute diverse dall’EUR. Fino al 80% delle attività
del Comparto può essere detenuto in depositi o investito
direttamente in Strumenti del mercato monetario e (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su base
temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Il
Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi della legge
tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno il 90%
del patrimonio del Comparto è investito in Fondi target
sostenibili e/o in green bond e/o in titoli di società nel rispetto
della Strategia MAS.
Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-
10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,75%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 27/10/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Opportunistic Bond
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1254137497
WKN: A14VS9

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine e del reddito tramite
l'investimento nei mercati obbligazionari globali. Nell'ambito del
processo d'investimento, il Gestore degli investimenti adotta un
approccio opportunistico che prevede, in particolare, l'accesso a
un'ampia gamma di opportunità a livello macro e di credito.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 40% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto sui mercati obbligazionari della RPC. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi

comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. La duration delle attività del Comparto
deve essere compresa tra 0 e 9 anni.

Parametro di riferimento: SOFR (in EUR).

A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Benchmark: fino al 30/08/2020 USD 3 months Libor, a decorrere dal 31/08/2020 SOFR (in EUR)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/11/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2018 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Advanced Fixed Income
Global Aggregate Categoria di azioni
A (EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1260871014
WKN: A14WTE

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari societari e governativi globali, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Tutte
le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- (per gli ABS/MBS
almeno BBB-) o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 15%
delle attività del Comparto sui mercati obbligazionari della RPC.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un

livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Possiamo
investire fino al 20 % delle attività del Comparto in ABS e/o MBS
con un buon rating di credito. Possiamo detenere fino al 100%
delle attività del Comparto in depositi e/o investirlo direttamente
in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a
fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Si applica pienamente
la Strategia SRI per quanto riguarda l'acquisizione di titoli. La
duration delle attività del Comparto deve essere compresa tra 3
e 9 anni. Almeno il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate 500
Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,09%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate 500 Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/08/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 13/09/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Asian High Yield
Bond Categoria di azioni AMg (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1282649901
WKN: A14ZMB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari ad alto rendimento dei
mercati obbligazionari asiatici.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili, come
descritto nell’obiettivo d’investimento; entro questo limite,
massimo il 10% delle attività del Comparto può essere investito
in obbligazioni con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi i titoli insolventi). Possiamo investire le attività del
Comparto, anche in toto, nei mercati emergenti. Investiamo
almeno il 70% delle attività del Comparto in obbligazioni
denominate in dollari statunitensi. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in obbligazioni convertibili. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni

diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto sui
mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Esposizione valutaria massima in RMB del 20%. Le
attività del Comparto presentano una duration che dovrebbe
essere compresa tra zero e 10 anni.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment
Grade Custom Index (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index (in USD)
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di

switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 25/09/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
Nel 2017 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Convertible Bond Categoria
di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1304665752
WKN: A141XX

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
titoli di debito convertibili dei mercati obbligazionari europei.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 60% delle attività del Comparto in
obbligazioni convertibili, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 40% delle attività del
Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili; entro questo limite, massimo il 10% delle
attività del Comparto può essere investito in obbligazioni con

rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli
insolventi). Fino al 40% delle attività del Comparto può essere
detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in
Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario su base
temporanea per fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli
garantiti da ipoteca (MBS). Inoltre, possiamo investire le attività
del Comparto nell'esercizio di diritti di sottoscrizione, conversione
e opzione su investimenti quali titoli obbligazionari convertibili
e/o obbligazioni contingenti convertibili in titoli azionari e in titoli
comparabili o diritti.
Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total
Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: EXANE Europe Convertible Bond Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/11/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Inflation-linked Bond
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1304665836
WKN: A141XW

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari dell’OCSE o dell’UE, con un'attenzione
particolare alle obbligazioni indicizzate all’inflazione, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di mercati obbligazionari dell'OCSE e/o dell'UE in
conformità con l'obiettivo di investimento, di cui almeno il 51%
viene investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione
denominate in EUR. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Non possiamo investire le
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%

del patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS con un rating
minimo pari a BBB-. Fino al 100% del patrimonio del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Max. 10% di
esposizione a valute diverse dall'EUR. Per quanto riguarda
l'acquisizione di titoli per il portafoglio del Comparto, si applica
pienamente la Strategia SRI. La duration delle attività del
Comparto deve essere compresa tra zero e 20 anni. Almeno il
90% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Government
Inflation-Linked Bond Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,08%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return (in EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 17/11/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 15 Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1304665919
WKN: A141XV

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 3% e il 7%,
in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 3% e il 7% del prezzo dell’Azione su una
media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 15% di mercati azionari globali e dall’85% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% del
patrimonio del Comparto in azioni. Tuttavia, possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto direttamente in Azioni

e titoli comparabili. Possiamo investire fino al 25% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in ABS e/o
MBS. Si applica la Strategia SRI per quanto riguarda
l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio
del Comparto (a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e
+10 anni. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,56%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,4 2,4

-4,5

8,1

2,1
4,8

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/11/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 75 Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1304666057
WKN: A141XU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 10% e il
16%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 10% e il 16% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 75% di mercati azionari globali e dal 25% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,

assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un
potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo investire
fino al 20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Si
applica la Strategia SRI per quanto riguarda l'acquisizione di
azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio del Comparto
(a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e +10 anni. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno
il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,38%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/11/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Asian Multi Income Plus
Categoria di azioni AMg (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1311290685
WKN: A142RN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del reddito e capitale a lungo termine tramite
l'investimento nei mercati azionari e obbligazionari dell’Asia-
Pacifico.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto
direttamente in titoli azionari e/od obbligazioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino all'85% delle
attività del Comparto in titoli azionari e/o in azioni di imprese
fiduciarie, ai sensi del “Business Trusts Act 2004” della
Repubblica di Singapore, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino all'85% delle attività del
Comparto in obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 60% delle attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi e fino al 10% nel mercato
delle B-Shares cinesi. Possiamo detenere fino all'85% delle
attività del Comparto in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e (fino al 10% delle attività del Comparto) in
fondi comuni monetari a fini difensivi. Possiamo investire la
totalità delle attività del Comparto nei mercati emergenti.

Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS. La duration delle attività del Comparto investite in
obbligazioni dovrebbe essere inferiore a 10 anni. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi

rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,50%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2009. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 11/11/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2019 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Asian High Yield
Bond Categoria di azioni AMg (H2-
EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1311290768
WKN: A142RP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso l’investimento in titoli
obbligazionari ad alto rendimento dei mercati obbligazionari asiatici.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili, come descritto nell’obiettivo d’investimento; entro questo
limite, massimo il 10% delle attività del Comparto può essere investito in
obbligazioni con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli
insolventi). Possiamo investire le attività del Comparto, anche in toto, nei mercati
emergenti. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in obbligazioni
denominate in dollari statunitensi. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto sui

mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in Strumenti
del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea per fini di gestione della liquidità e/o
difensivi. Esposizione valutaria massima in RMB del 20%. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra zero e 10
anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta
verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali
rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Index (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza mensile.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento di lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità medio-alta. La
volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato.
Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei
prezzi medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di

seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del
fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia
insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività
potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe
diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso
livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello
di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere
vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di
sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in
grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il
prezzo del fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi
alla Società di gestione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 11/11/2015.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2017 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno subito un
cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è stato conseguito in
circostanze non più presenti.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Global Equity
Categoria di azioni AT (H-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1322973477
WKN: A1433Z

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 5% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti

del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento della
classe di azioni (EUR) sarà in grande misura coperta riducendo i
potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle
oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (hedged
into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,33%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (hedged into EUR)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte

le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/12/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Short Duration High
Income Bond Categoria di azioni AM
(USD)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1322973634
WKN: A14330

Obiettivi e politica d’investimento

Reddito a lungo termine e riduzione della volatilità tramite
l’investimento in titoli di debito societari con rating high yield e
duration breve dei mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie degli Stati Uniti. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un

potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute diverse
dall'USD. La duration delle attività del Comparto deve essere
compresa tra zero e +3 anni.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,34%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/12/2015.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Short Duration High
Income Bond Categoria di azioni AM
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1328247892
WKN: A2ABD8

Obiettivi e politica d’investimento

Reddito a lungo termine e riduzione della volatilità tramite
l’investimento in titoli di debito societari con rating high yield e
duration breve dei mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie degli Stati Uniti. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un
potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire

fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute diverse
dall'USD. La duration delle attività del Comparto deve essere
compresa tra zero e +3 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
mensile.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,34%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/03/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Credit SRI Categoria di
azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1328248510
WKN: A2ABED

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento in
titoli di debito con rating investment grade di mercati
obbligazionari dell’OCSE o dell’UE denominati in EUR, in
conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni con un buon rating creditizio degli stati membri
OCSE e/o UE, come descritto nell’obiettivo d’investimento, che
soddisfano i requisiti della Strategia SRI. Possiamo investire fino
al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento conformemente alla
Strategia SRI. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni con rating compreso tra BB+ e BB-.
Non investiamo in obbligazioni emesse da società operanti nel

settore del tabacco. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo
detenere fino al 100% delle attività del Comparto in depositi e/o
investirlo direttamente in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR.
La duration delle attività del Comparto deve essere compresa
tra zero e 8 anni. Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del
Comparto è considerato non investibile.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate
Corporates Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,46%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates
Total Return (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 26/10/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 18/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Opportunistic Bond
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1363153583
WKN: A2AEDD

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine e del reddito tramite
l'investimento nei mercati obbligazionari globali. Nell'ambito del
processo d'investimento, il Gestore degli investimenti adotta un
approccio opportunistico che prevede, in particolare, l'accesso a
un'ampia gamma di opportunità a livello macro e di credito.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 40% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
livello di rischio e un potenziale di utili più elevati. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto sui mercati obbligazionari della RPC. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato

monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. La duration delle attività del Comparto
deve essere compresa tra 0 e 9 anni.

Parametro di riferimento: SOFR (in EUR).

A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/08/2020 USD 3 months Libor, a decorrere dal
31/08/2020 SOFR (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/03/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2018 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2017 2018 2019 2020 2021

-7,2

2,7

8,8

-3,5

5,3▼
▼

-2,7

7,6

In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Short Duration High
Income Bond Categoria di azioni AT
(USD)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1363153740
WKN: A2AEDF

Obiettivi e politica d’investimento

Reddito a lungo termine e riduzione della volatilità tramite
l’investimento in titoli di debito societari con rating high yield e
duration breve dei mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie degli Stati Uniti. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un

potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute diverse
dall'USD. La duration delle attività del Comparto deve essere
compresa tra zero e +3 anni.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,34%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 08/03/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2017            2018            2019            2020            2021            

4,0

-0,5

7,3

4,8
4,2

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Short Duration High
Income Bond Categoria di azioni AT
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1363153823
WKN: A2AEDG

Obiettivi e politica d’investimento

Reddito a lungo termine e riduzione della volatilità tramite
l’investimento in titoli di debito societari con rating high yield e
duration breve dei mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie degli Stati Uniti. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un
potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire

fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute diverse
dall'USD. La duration delle attività del Comparto deve essere
compresa tra zero e +3 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,34%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 08/03/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2017            2018            2019            2020            2021            

1,9

-3,2

4,2
2,9 3,4

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 15 Categoria di azioni AQ (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1377963175
WKN: A2AFPW

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 3% e il 7%,
in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 3% e il 7% del prezzo dell’Azione su una
media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 15% di mercati azionari globali e dall’85% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% del
patrimonio del Comparto in azioni. Tuttavia, possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto direttamente in Azioni
e titoli comparabili. Possiamo investire fino al 25% del

patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in ABS e/o
MBS. Si applica la Strategia SRI per quanto riguarda
l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio
del Comparto (a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e
+10 anni. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
trimestrale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,26%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 29/03/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50 Categoria di azioni AQ (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1377963258
WKN: A2AFPX

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 6% e il
12%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 6% e il 12% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 50% di mercati azionari globali e dal 50% di
mercati obbligazionari europei.
Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni e/o obbligazioni e/o asset
class diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo

investire fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del
Comparto in OICVM e/o OIC. Si applica la Strategia SRI per
quanto riguarda l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La
duration del patrimonio del Comparto a livello di NAV deve
essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si classifica come
“fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 70% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
trimestrale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,78%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 29/03/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 75 Categoria di azioni AQ (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1377963332
WKN: A2AFPY

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 10% e il
16%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 10% e il 16% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 75% di mercati azionari globali e dal 25% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,

assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un
potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo investire
fino al 20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Si
applica la Strategia SRI per quanto riguarda l'acquisizione di
azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio del Comparto
(a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e +10 anni. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno
il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
trimestrale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,78%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 29/03/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Floating Rate Notes Plus
Categoria di azioni AT2 (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1383852487
WKN: A2AF4Y

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei, investendo nei mercati
obbligazionari globali, con particolare attenzione ai titoli
obbligazionari a tasso variabile esposti all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo il patrimonio del Comparto in obbligazioni con un
buon rating di credito, in conformità all'obiettivo d'investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di uno stato membro dell'OCSE e/o dell'UE.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari a tasso variabile e/o obbligazioni con una
scadenza residua massima pari a tre mesi. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 10% delle attività del Comparto nei mercati emergenti.

Investiamo fino al 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con due o più rating diversi, uno dei quali al
momento dell'acquisto deve essere pari almeno a BBB-
(Standard e Poor's). Fino al 100% delle attività del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra zero e 18 mesi.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di breve
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 1 hanno mostrato una volatilità
molto bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 1 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 EONIA (in EUR),
a decorrere dal 01/10/2021 €STR (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/09/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Global Equity
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1400637036
WKN: A2AHNB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 5% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della

liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 01/09/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz US Short Duration High
Income Bond Categoria di azioni CT
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1459823750
WKN: A2APBM

Obiettivi e politica d’investimento

Reddito a lungo termine e riduzione della volatilità tramite
l’investimento in titoli di debito societari con rating high yield e
duration breve dei mercati obbligazionari statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie degli Stati Uniti. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un
potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire

fino al 20% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della
liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute diverse
dall'USD. La duration delle attività del Comparto deve essere
compresa tra zero e +3 anni.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,54%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 18/08/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Thematica Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai temi e
alla selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo detenere fino al

25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica
come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 08/12/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Multi-Asset Credit
Categoria di azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480268660
WKN: A2ARH3

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al SOFR, investendo nei
mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Possiamo investire almeno il 70% delle attività del Comparto in
titoli obbligazionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 25% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari con un buon rating di credito, in conformità con
l’obiettivo d’investimento. Possiamo investire le attività del
Comparto in mercati emergenti. Fino al 60% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Entro questo limite, possiamo
investire un massimo del 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con rating CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi titoli insolventi) e un massimo del 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni prive di rating e pertanto ritenute dal
Gestore degli investimenti di qualità paragonabile. Possiamo
investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Le
attività del Comparto possono essere investite in contratti future
su indici azionari globali (future su indici azionari) sia per una

gestione efficiente del portafoglio sia a fini di copertura.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 LIBOR USD 3-
Month (hedged into EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged
into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 14/11/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Multi-Asset Credit
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480268744
WKN: A2ARH4

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al SOFR, investendo nei
mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Possiamo investire almeno il 70% delle attività del Comparto in
titoli obbligazionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 25% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari con un buon rating di credito, in conformità con
l’obiettivo d’investimento. Possiamo investire le attività del
Comparto in mercati emergenti. Fino al 60% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Entro questo limite, possiamo
investire un massimo del 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con rating CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi titoli insolventi) e un massimo del 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni prive di rating e pertanto ritenute dal
Gestore degli investimenti di qualità paragonabile. Possiamo
investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Le

attività del Comparto possono essere investite in contratti future
su indici azionari globali (future su indici azionari) sia per una
gestione efficiente del portafoglio sia a fini di copertura.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.

Parametro di riferimento: SOFR (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,11%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 LIBOR USD 3-Month (in USD), a
decorrere dal 01/10/2021 SOFR (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/02/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Multi-Asset Credit
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480269049
WKN: A2ARH6

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al SOFR, investendo nei
mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Possiamo investire almeno il 70% delle attività del Comparto in
titoli obbligazionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 25% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari con un buon rating di credito, in conformità con
l’obiettivo d’investimento. Possiamo investire le attività del
Comparto in mercati emergenti. Fino al 60% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Entro questo limite, possiamo
investire un massimo del 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con rating CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi titoli insolventi) e un massimo del 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni prive di rating e pertanto ritenute dal
Gestore degli investimenti di qualità paragonabile. Possiamo
investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Le
attività del Comparto possono essere investite in contratti future

su indici azionari globali (future su indici azionari) sia per una
gestione efficiente del portafoglio sia a fini di copertura.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,11%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 LIBOR USD 3-
Month (hedged into EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged
into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 08/11/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Multi-Asset Credit
Categoria di azioni CT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480270641
WKN: A2ARJM

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al SOFR, investendo nei
mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Possiamo investire almeno il 70% delle attività del Comparto in
titoli obbligazionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 25% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari con un buon rating di credito, in conformità con
l’obiettivo d’investimento. Possiamo investire le attività del
Comparto in mercati emergenti. Fino al 60% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Entro questo limite, possiamo
investire un massimo del 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con rating CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi titoli insolventi) e un massimo del 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni prive di rating e pertanto ritenute dal
Gestore degli investimenti di qualità paragonabile. Possiamo
investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Le
attività del Comparto possono essere investite in contratti future

su indici azionari globali (future su indici azionari) sia per una
gestione efficiente del portafoglio sia a fini di copertura.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 LIBOR USD 3-
Month (hedged into EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged
into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/02/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global High Yield Categoria
di azioni A (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480270997
WKN: A2ARJN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
titoli di debito con rating high yield dei mercati obbligazionari
globali.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili, come
descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire anche
in obbligazioni ad alto rendimento con rating CC, C o D
(Standard & Poor’s). Possiamo investire fino al 30% delle attività

del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire tutte le attività
del Comparto in mercati emergenti. Le attività del Comparto
possono essere investite in contratti future su indici azionari
globali (future su indici azionari) sia per una gestione efficiente
del portafoglio sia a fini di copertura. Fino al 100% delle attività
del Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato
monetario su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Esposizione valutaria non in USD massima del 10%.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Global High Yield
Constrained (hedged into USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,41%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: ICE BOFAML Global High Yield Constrained
(hedged into USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/12/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Selective Global High Income
Categoria di azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480273405
WKN: A2ARKB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito nel lungo termine, investendo in
Titoli di debito dei Mercati obbligazionari globali. Il Comparto
cerca di offrire rendimenti simili a quelli del settore ad alto
rendimento, con una volatilità prevista compresa fra investment
grade e high yield.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Almeno il 70% delle attività del Comparto è investito in
obbligazioni con buon rating di credito, in conformità
all’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. Fino al 20% delle attività del Comparto può
essere investito in ABS e/o MBS. Le attività del Comparto
possono essere investite in contratti future su indici azionari
globali (futures di indici azionari) a fini di gestione efficiente del

portafoglio e di copertura. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Max. 10%
di esposizione a valute diverse dall'USD.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 09/08/2021 ICE BOFAML Global Broad Market
Corporate (hedged into EUR), a decorrere dal 10/08/2021 SOFR
(hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 14/11/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Selective Global High Income
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480273744
WKN: A2ARKE

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale e reddito nel lungo termine, investendo in
Titoli di debito dei Mercati obbligazionari globali. Il Comparto
cerca di offrire rendimenti simili a quelli del settore ad alto
rendimento, con una volatilità prevista compresa fra investment
grade e high yield.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Almeno il 70% delle attività del Comparto è investito in
obbligazioni con buon rating di credito, in conformità
all’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. Fino al 20% delle attività del Comparto può
essere investito in ABS e/o MBS. Le attività del Comparto
possono essere investite in contratti future su indici azionari
globali (futures di indici azionari) a fini di gestione efficiente del

portafoglio e di copertura. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Max. 10%
di esposizione a valute diverse dall'USD.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 09/08/2021 ICE BOFAML Global Broad Market
Corporate (hedged into EUR), a decorrere dal 10/08/2021 SOFR
(hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 08/11/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Multi Asset Long / Short
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1481687926
WKN: A2ARL7

Obiettivi e politica d’investimento

La politica d'investimento mira a generare una crescita del
capitale nel lungo termine attraverso investimenti in un'ampia
gamma di asset class. La politica d'investimento è tesa alla
creazione di congrui rendimenti annualizzati, tenendo conto
delle opportunità e dei rischi di una strategia multi-asset
long/short.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni, azioni e/o altre asset class in conformità
all'obiettivo d'investimento, adottando un approccio di calcolo
dell'esposizione lorda (esposizione long più esposizione short). Il
Comparto utilizza il quadro generale di un approccio long/short
(Strategia). L’esposizione lorda della Strategia (posizioni long
più short) può rappresentare fino a 5 volte il Valore patrimoniale
netto del Comparto (NAV). Si prevede che l'esposizione netta di
mercato rientrerà in un intervallo massimo di +40% e -40% del
NAV del Comparto. La strategia del Comparto mira a generare
un'esposizione leveraged al rischio tramite l'uso di strumenti
derivati rispetto a un portafoglio che effettua una asset
allocation mediante l'acquisizione di attivi senza l'utilizzo di
strumenti derivati. L'uso dei derivati può includere, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di future, contratti a
termine, opzioni e swap, come i total return swap e i credit
default swap. Possiamo investire la totalità del patrimonio del

Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire la totalità
del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento
(ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a un rischio e
potenziale di utili più elevati. È possibile investire fino al 20%
delle attività del Comparto in ABS/MBS con rating minimo pari a
BBB-. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario
devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. La duration
della componente del Comparto costituita da obbligazioni e
strumenti del mercato monetario non è limitata.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,79%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 LIBOR USD Overnight (hedged into
EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 15/11/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
Nel 2018 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Multi Asset Opportunities
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1481689468
WKN: A2ARMM

Obiettivi e politica d’investimento

La politica d'investimento mira a generare una crescita del
capitale nel lungo termine attraverso investimenti in un'ampia
gamma di asset class. Il Comparto mira a generare rendimenti
positivi superiori rettificati per il rischio in un intero ciclo di
mercato. La politica d’investimento è tesa alla creazione di
congrui rendimenti annualizzati, tenendo conto delle
opportunità e dei rischi di una strategia multi-asset altamente
flessibile.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto secondo
una strategia multi asset flessibile, in svariati strumenti, come
azioni, obbligazioni, OICVM/OIC, indici (come indici di hedge
fund e di materie prime), materie prime, valute e/o fondi
immobiliari. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto in mercati emergenti e/od obbligazioni ad alto
rendimento. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di credito. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo assumere

posizioni valutarie separate, derivati corrispondenti e altre
valute, anche se il Comparto non ha attività denominate in tali
valute. Possiamo investire fino al 40% delle attività del Comparto
in titoli collegati a materie prime e/o contratti a termine su
materie prime e/o futures su materie prime.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,09%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 LIBOR USD Overnight (hedged into
EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 21/11/2016.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2019 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration Categoria di azioni AT
(EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1504571149
WKN: A2AS6L

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio a lungo termine dei mercati obbligazionari europei a
duration breve, tramite l’investimento nei mercati obbligazionari
globali con esposizione all’euro in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
(per gli ABS/MBS almeno BBB-) o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al 25% delle
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di

utili più elevati. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in ABS e/o MBS con rating
investment grade. Possiamo detenere fino al 100% delle attività
del Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti
del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del
Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini
di gestione della liquidità e/o difensivi. Si applica pienamente la
Strategia SRI per quanto riguarda l'acquisizione di titoli. Max.
10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra zero e 4 anni. Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà
valutato con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo
d'investimento del Comparto è considerato non investibile.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3
Year Total Return (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 2 hanno mostrato una bassa
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 2
potrebbero essere soggette a basse oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,40%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year
Total Return (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 27/10/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Insights
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1508476998
WKN: A2AT0A

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, al fine di realizzare un portafoglio
azionario concentrato, con un’enfasi particolare sulla selezione
dei titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 49% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 30% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 28/03/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Green Bond Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1542252181
WKN: A2DJNV

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
green bond con rating investment grade dei mercati
obbligazionari globali, denominati in valute dei paesi OCSE, in
conformità alla strategia Green bond.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la strategia Green Bond mobilitando i
mercati dei capitali verso la transizione a una società a basse
emissioni di carbonio, che si impegni nella conservazione delle
risorse naturali e nell'adattamento ai cambiamenti climatici, e
verifica che tali investimenti effettuati non danneggino in modo
significativo gli obiettivi d'investimento ambientale. Si applicano
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno l'85% delle attività del Comparto in green
bond, in conformità all’obiettivo della strategia Green Bond. I
green bond sono obbligazioni il cui scopo è promuovere la
sostenibilità e sostenere progetti legati al clima o comunque
specifici per l'ambiente. Investiamo almeno l’80% delle attività
del Comparto in obbligazioni con un buon rating di credito.
Possiamo investire la totalità del patrimonio del Comparto nei

mercati emergenti. Possiamo investire fino al 15% del patrimonio
del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio
del Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di credito. Fino
al 25% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in
depositi e/o può essere investito direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini
di gestione della liquidità e/o difensivi. Max. 10% di esposizione a
valute diverse dall'EUR. La duration delle attività del Comparto
deve essere compresa tra zero e 13 anni.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Green Bond (hedged into
EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: ICE BOFAML Green Bond (hedged into
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 11/01/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Asian High Yield
Bond Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1543697327
WKN: A2DJ4A

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari ad alto rendimento dei
mercati obbligazionari asiatici.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili, come
descritto nell’obiettivo d’investimento; entro questo limite,
massimo il 10% delle attività del Comparto può essere investito
in obbligazioni con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi i titoli insolventi). Possiamo investire le attività del
Comparto, anche in toto, nei mercati emergenti. Investiamo
almeno il 70% delle attività del Comparto in obbligazioni
denominate in dollari statunitensi. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in obbligazioni convertibili. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni

diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto sui
mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Esposizione valutaria massima in RMB del 20%. Le
attività del Comparto presentano una duration che dovrebbe
essere compresa tra zero e 10 anni.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment
Grade Custom Index (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade
Custom Index (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 23/01/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
Nel 2017 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 15 Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1548496022
WKN: A2DKAG

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 3% e il 7%,
in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 3% e il 7% del prezzo dell’Azione su una
media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 15% di mercati azionari globali e dall’85% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% del
patrimonio del Comparto in azioni. Tuttavia, possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto direttamente in Azioni

e titoli comparabili. Possiamo investire fino al 25% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in ABS e/o
MBS. Si applica la Strategia SRI per quanto riguarda
l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio
del Comparto (a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e
+10 anni. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,27%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 30/01/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Artificial Intelligence
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1548497426
WKN: A2DKAT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all'evoluzione
dell'intelligenza artificiale.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total
Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/03/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Artificial Intelligence
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1548497699
WKN: A2DKAU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all'evoluzione
dell'intelligenza artificiale.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total
Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/05/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Artificial Intelligence
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1548497772
WKN: A2DKAV

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all'evoluzione
dell'intelligenza artificiale.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della

liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net (hedged into EUR) + 50% MSCI World Information
Technology Total Return Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR) + 50% MSCI World Information Technology Total
Return Net (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 31/03/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Insights
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1563397410
WKN: A2DLRB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, al fine di realizzare un portafoglio
azionario concentrato, con un’enfasi particolare sulla selezione
dei titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 49% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 30% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,11%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/03/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Floating Rate Notes Plus
Categoria di azioni VarioZins A (H2-
USD)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1573296008
WKN: A2DMJE

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei, investendo nei mercati
obbligazionari globali, con particolare attenzione ai titoli
obbligazionari a tasso variabile esposti all'euro.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo il patrimonio del Comparto in obbligazioni con un
buon rating di credito, in conformità all'obiettivo d'investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di uno stato membro dell'OCSE e/o dell'UE.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari a tasso variabile e/o obbligazioni con una
scadenza residua massima pari a tre mesi. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 10% delle attività del Comparto nei mercati emergenti.
Investiamo fino al 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con due o più rating diversi, uno dei quali al

momento dell'acquisto deve essere pari almeno a BBB-
(Standard e Poor's). Fino al 100% delle attività del Comparto
può essere detenuto in depositi e/o può essere investito
direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra zero e 18 mesi.
L'esposizione alla valuta base del fondo (EUR) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (USD) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: €STR (hedged into USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di breve
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 2 hanno mostrato una bassa
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 2
potrebbero essere soggette a basse oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 EONIA (hedged
into USD), a decorrere dal 01/10/2021 €STR (hedged into USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 17/03/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 75 Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1594335520
WKN: A2DPWN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in
un’ampia gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai
mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di
conseguire una performance a medio termine comparabile a un
portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 10% e il
16%, in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e
responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei
mercati dei capitali da parte del Gestore degli investimenti è un
fattore importante in questo processo e ha generalmente
l’obiettivo di non scendere al di sotto o superare l’intervallo di
volatilità compreso tra il 10% e il 16% del prezzo dell’Azione su
una media a medio-lungo termine, comparabile a un portafoglio
composto dal 75% di mercati azionari globali e dal 25% di
mercati obbligazionari europei.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,

assegnato da un'agenzia riconosciuta. Possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un
potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo investire
fino al 20% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Si
applica la Strategia SRI per quanto riguarda l'acquisizione di
azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio del Comparto
(a livello di NAV) deve essere compresa tra -2 e +10 anni. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno
il 70% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,78%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/05/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Multi-Asset Credit
Categoria di azioni C (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1597343828
WKN: A2DQA3

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al SOFR, investendo nei
mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.
Possiamo investire almeno il 70% delle attività del Comparto in
titoli obbligazionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 25% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari con un buon rating di credito, in conformità con
l’obiettivo d’investimento. Possiamo investire le attività del
Comparto in mercati emergenti. Fino al 60% delle attività del
Comparto può essere investito in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Entro questo limite, possiamo
investire un massimo del 10% delle attività del Comparto in
obbligazioni con rating CCC+ (Standard & Poor’s) o inferiore
(compresi titoli insolventi) e un massimo del 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni prive di rating e pertanto ritenute dal
Gestore degli investimenti di qualità paragonabile. Possiamo
investire fino al 40% delle attività del Comparto in titoli garantiti
da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Le
attività del Comparto possono essere investite in contratti future
su indici azionari globali (future su indici azionari) sia per una

gestione efficiente del portafoglio sia a fini di copertura.
Possiamo detenere fino al 100% delle attività del Comparto in
depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29.11.2019 LIBOR USD 3-
Month (hedged into EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged
into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 19/05/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Artificial Intelligence
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1602091867
WKN: A2DQ0M

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all'evoluzione
dell'intelligenza artificiale.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del

patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total
Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/05/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Volatility Strategy Fund
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1602092592
WKN: A2DQ0T

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine sfruttando le opportunità
di rendimento sul fronte della volatilità in base al premio per il
rischio legato alla volatilità, tramite investimenti in un'ampia
gamma di asset class. Inoltre, il Comparto utilizzerà derivati
correlati alla volatilità, inclusi, a titolo esemplificativo, variance
swap, opzioni e volatility swap correlati a diverse asset class.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni degli stati
membri dell'OCSE, del SEE e/o dell'UE con un rating minimo pari
a B- e/o nei mercati azionari globali. La strategia core del
Comparto utilizza derivati correlati alla volatilità, ad esempio
variance swap sui mercati azionari globali (ad esempio i mercati
azionari statunitensi ed europei come sottostante). Questi swap
possono variare in termini di durata dello swap, titolo sottostante
e varianza dal prezzo di esercizio. Un variance swap comporta
un regolamento finanziario tra le parti al termine della durata
dello swap. Il valore di un variance swap non dipende 1:1 dalle
performance assolute del sottostante al quale si riferisce;
piuttosto, dipende in particolare dalla variazione della varianza

annualizzata realizzata del rispettivo sottostante nel rispettivo
periodo di durata dello swap. Per questo motivo, il valore di un
variance swap può addirittura aumentare quando il valore del
relativo sottostante diminuisce oppure può diminuire quando il
valore del titolo sottostante aumenta. A seconda della struttura
del variance swap, la gestione del portafoglio può anche
limitare automaticamente le potenziali perdite a carico del
Comparto derivanti dal variance swap. La duration delle attività
del Comparto dovrebbe essere compresa tra 0 e 24 mesi.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 6,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 EONIA (in EUR), a decorrere dal
01/10/2021 €STR (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 29/06/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 13/09/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Income and Growth
Categoria di azioni CT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1627332817
WKN: A2DS0B

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari societari e in titoli azionari
dei mercati azionari e obbligazionari statunitensi e/o canadesi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazioni, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 70% delle attività del
Comparto in titoli azionari, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in obbligazioni come descritto nell’obiettivo d’investimento;
tuttavia le obbligazioni convertibili sono limitate a un massimo
del 70% delle attività del Comparto. Possiamo investire fino al
70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili, tuttavia, entro questo limite, le
attività del Comparto possono essere investite in obbligazioni
con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (fino a un massimo
del 10% delle attività del Comparto in titoli insolventi). Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti

da ipoteca (MBS). Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Esposizione
valutaria non in USD massima del 20%. Il Comparto si classifica
come “fondo misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 25% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.

Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,29%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2011. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 20/06/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Growth
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1633808545
WKN: A2DTGP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai titoli
growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire

fino al 20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,88%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/07/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Growth
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1633808628
WKN: A2DTGQ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai titoli
growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire

fino al 20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,87%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/07/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Growth
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1633808891
WKN: A2DTGR

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai titoli
growth.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 20% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel

mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e
gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto,
un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
(hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/07/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz All China Equity Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1720050803
WKN: A2H7RC

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari onshore e offshore della RPC, di Hong Kong e
Macao.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni
diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 100% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 69% delle

attività del Comparto tramite la quota RQFII. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di

categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 31/08/2019 MSCI All China Total Return (Net) in
USD, a decorrere dal 01/09/2019 MSCI China All Shares Total Return
Net (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/12/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 04/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Floating Rate Notes
Plus Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1740659690
WKN: A2JA9Z

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto mira a generare reddito da un universo globale di
obbligazioni a tasso variabile. Il Comparto mira a un potenziale
di crescita del capitale a lungo termine.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in
obbligazioni globali a tasso variabile, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 49% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 50% delle
attività del Comparto in obbligazioni che, al momento
dell’acquisizione, hanno un rating BB+ o inferiore (di Standard &
Poor’s e Fitch) o, se prive di rating, sono ritenute di qualità

comparabile dal Gestore degli investimenti. Possiamo investire
fino al 25% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.
Possiamo investire fino al 25% delle attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti. La
duration delle attività del Comparto investite in obbligazioni,
depositi e strumenti del mercato monetario deve essere
compresa tra zero e 12 mesi.

Parametro di riferimento: SOFR (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di breve
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,58%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 LIBOR USD 3-Month (in USD), a
decorrere dal 01/10/2021 SOFR (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/02/2018.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Floating Rate Notes
Plus Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1740661167
WKN: A2JBAD

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto mira a generare reddito da un universo globale di
obbligazioni a tasso variabile. Il Comparto mira a un potenziale
di crescita del capitale a lungo termine.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in
obbligazioni globali a tasso variabile, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 49% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 50% delle
attività del Comparto in obbligazioni che, al momento
dell’acquisizione, hanno un rating BB+ o inferiore (di Standard &
Poor’s e Fitch) o, se prive di rating, sono ritenute di qualità
comparabile dal Gestore degli investimenti. Possiamo investire
fino al 25% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS.

Possiamo investire fino al 25% delle attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti. La
duration delle attività del Comparto investite in obbligazioni,
depositi e strumenti del mercato monetario deve essere
compresa tra zero e 12 mesi.

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: SOFR (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di breve
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,58%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 LIBOR USD 3-Month (hedged into
EUR), a decorrere dal 01/10/2021 SOFR (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/02/2018.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2017 2018 2019 2020 2021

2,1

-1,6

0,3

-0,4 -0,2
-0,7

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Climate Transition Categoria
di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1865149808
WKN: A2N34C

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari europei, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nella transizione verso un’economia a basse
emissioni di anidride carbonica, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI).

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento e in conformità alla
Strategia SRI. Per società impegnate nella transizione a
un'economia a basse emissioni di anidride carbonica si
intendono quelle realtà che offrono prodotti o soluzioni che
contribuiscono attivamente al miglioramento della fornitura,
dell'efficienza e della qualità di un'economia a basse emissioni di

anidride carbonica. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento ma nel rispetto della Strategia SRI.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nei
mercati emergenti, in conformità alla Strategia SRI. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 90% del portafoglio del Comparto
(liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato
con un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del
Comparto è considerato non investibile.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 19/02/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Water Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1890834598
WKN: A2N6XN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della gestione delle risorse idriche
in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società che operano nel
settore della gestione delle risorse idriche sono società che
offrono prodotti o soluzioni in grado di produrre risultati
ambientali e sociali positivi per quanto riguarda la scarsità e la
qualità dell'acqua e che contribuiscono a migliorare la

sostenibilità delle risorse idriche globali, come previsto da uno o
più SDG. Possiamo investire la totalità del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia dei
criteri SDG tipo A. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo
detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/10/2018.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Water Categoria di
azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1890834838
WKN: A2N6XP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della gestione delle risorse idriche
in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società che operano nel
settore della gestione delle risorse idriche sono società che
offrono prodotti o soluzioni in grado di produrre risultati
ambientali e sociali positivi per quanto riguarda la scarsità e la
qualità dell'acqua e che contribuiscono a migliorare la
sostenibilità delle risorse idriche globali, come previsto da uno o
più SDG. Possiamo investire la totalità del patrimonio del

Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia dei
criteri SDG tipo A. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo
detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
(ACWI) Total Return Net (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/10/2018.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Thematica Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1917777945
WKN: A2PAVH

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai temi e
alla selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo detenere fino al

25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica
come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 25/01/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Pet and Animal Wellbeing
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1931535857
WKN: A2PBHA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare
all’evoluzione e allo sviluppo del benessere degli animali da
allevamento e da compagnia.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità delle attività del Comparto in mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto

direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Fino al 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati delle azioni A cinesi. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
(ACWI) Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/01/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Pet and Animal Wellbeing
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1931535931
WKN: A2PBHB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare
all’evoluzione e allo sviluppo del benessere degli animali da
allevamento e da compagnia.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità delle attività del Comparto in mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.

Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Fino al 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati delle azioni A cinesi. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
(ACWI) Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/01/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Pet and Animal Wellbeing
Categoria di azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1931536079
WKN: A2PBHC

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare
all’evoluzione e allo sviluppo del benessere degli animali da
allevamento e da compagnia.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità delle attività del Comparto in mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Fino al 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati delle azioni A cinesi. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
(ACWI) Total Return Net (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/01/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Pet and Animal Wellbeing
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1931536152
WKN: A2PBHD

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare
all’evoluzione e allo sviluppo del benessere degli animali da
allevamento e da compagnia.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione; pertanto, la minoranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità delle attività del Comparto in mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Fino al 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati delle azioni A cinesi. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
(ACWI) Total Return Net (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/01/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz All China Equity Categoria di
azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1946895510
WKN: A2PDVS

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari onshore e offshore della RPC, di Hong Kong e
Macao.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni
diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 100% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 69% delle
attività del Comparto tramite la quota RQFII. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.

Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato
monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B-
o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di

categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI China All
Shares Total Return Net (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 20/02/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2017 2018 2019 2020 2021

57,2

-14,4

26,3

-15,8

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 18/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Credit Opportunities
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1951921383
WKN: A2PD90

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni globali, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto nei
mercati emergenti. È possibile investire la totalità delle attività
del Comparto (ABS/MBS esclusi) in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. È possibile investire fino al 20 % delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di credito. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Fino al 10% delle attività
del Comparto può essere investito in azioni. Il suddetto limite
comprende azioni e diritti o titoli analoghi nell'esercizio di diritti
di sottoscrizione, conversione e di opzione su investimenti quali
obbligazioni convertibili, obbligazioni contingent convertible
(CoCo) e obbligazioni con warrant. La strategia di credito
long/short comprende un'ampia varietà di strategie di credito
implementate principalmente nel mercato obbligazionario. Una
strategia comune è quella di trarre vantaggio dalle discrepanze
di prezzo tra i titoli di uno o più emittenti nello stesso settore o

segmento di mercato. Le strategie possono variare in base ai
requisiti di rating creditizio, all'esposizione regionale e ad altri
requisiti aggiuntivi. Fino al 100% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente
in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi comuni monetari su base temporanea, a
fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Max. 10% di
esposizione a valute diverse dall'EUR. Le attività del Comparto
presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra -1 e
+2 anni.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 2 hanno mostrato una bassa
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 2
potrebbero essere soggette a basse oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,49%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 EONIA (in EUR), a decorrere dal
01/10/2021 €STR (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 22/02/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Emerging Markets Sovereign
Bond Categoria di azioni AT (H2-
EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1958620103
WKN: A2PEXX

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento nei Mercati
obbligazionari emergenti.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% in obbligazioni in obbligazioni dei Paesi emergenti, in
conformità all’obiettivo d’investimento, o in obbligazioni emesse da società di
paesi che siano elementi costitutivi dell’indice JP Morgan EMBI Global
Diversified. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni societarie. Le obbligazioni quasi sovrane sono escluse dal suddetto
limite, le quali sono per oltre il 50% di proprietà o garantite dal governo
nazionale di un Paese emergente o di un paese che sia elemento costitutivo
dell’indice JP Morgan EMBI Global Diversified. Possiamo investire le attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio e potenziale di utili più elevati, ma possiamo acquisire anche obbligazioni
con rating soltanto pari a CC, C o D (Standard and Poor’s). Un massimo del 20%
del patrimonio del Comparto può essere investito in ABS e/o MBS. Possiamo

investire fino al 15% delle attività del Comparto in obbligazioni sui Mercati
obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del Comparto può essere
detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in Strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Max.
20% di esposizione a valute diverse dall'USD. La duration delle attività del
Comparto deve essere compresa fra 1 e 10 anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta
verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali
rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN Emerging Markets Global Bond
Diversified (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento almeno di medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità media. La
volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato.
Le quote di un fondo di categoria 4 potrebbero essere soggette a oscillazioni
medie dei prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di

seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del
fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia
insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività
potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe
diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso
livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello
di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere
vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di
sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in
grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il
prezzo del fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,50%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: J.P. MORGAN Emerging Markets Global Bond Diversified
(hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 30/10/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2017 2018 2019 2020 2021

4,2

-4,9

3,5

-2,8

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Korea Equity Categoria di
azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1961090567
WKN: A2PFFU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari coreani.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: KOREA STOCK PRICE (KOSPI) (in
EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 KOREA STOCK
PRICE (KOSPI) (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/11/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Thematica Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1981791327
WKN: A2PHEW

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai temi e
alla selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo detenere fino al

25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica
come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,96%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 02/05/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Emerging Markets SRI
Corporate Bond Categoria di azioni
AT (H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1992133188
WKN: A2PKKC

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento in titoli di debito
societari dei mercati emergenti globali, in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI).
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti che tengono
conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance applicando
contemporaneamente determinati criteri minimi di esclusione per gli investimenti
diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in obbligazioni in
conformità all'obiettivo d'investimento o in obbligazioni emesse da società con
sede legale in paesi che fanno parte dell'indice JP Morgan J-ESG CEMBI Broad
Diversified. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni dei mercati obbligazionari globali. Il patrimonio del Comparto può
essere investito in obbligazioni high yield. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS con un rating minimo pari a BBB-.
Possiamo investire fino al 15% del patrimonio del Comparto in obbligazioni dei
mercati obbligazionari della RPC. Possiamo detenere fino al 100% del
patrimonio del Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o
difensivi. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da
un'agenzia riconosciuta. Sia l'obbligazione da acquistare che il paese del
rispettivo emittente devono soddisfare i requisiti della Strategia SRI. Max. 20% di
esposizione a valute diverse dall'USD. La duration del patrimonio del Comparto
deve essere compresa tra 1 e 10 anni. Almeno il 90% del portafoglio del
Comparto (liquidità, depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con
un rating SRI. Almeno il 20% dell'universo d'investimento del Comparto è
considerato non investibile.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta
verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali
rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond
(CEMBI) Broad Diversified Total Return (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento almeno di medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità media. La
volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato.
Le quote di un fondo di categoria 4 potrebbero essere soggette a oscillazioni
medie dei prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di
seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del
fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia
insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività
potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe
diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,57%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 J.P. MORGAN ESG Corporate
Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 03/06/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Intelligent Cities
Income Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1992135399
WKN: A2PKLA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del reddito e capitale a lungo termine, tramite
l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari globali, con
un'attenzione particolare alle società le cui attività
beneficeranno o sono attualmente legate all’evoluzione delle
città intelligenti e delle comunità connesse.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili (le
obbligazioni classificabili come titoli convertibili non concorrono
al raggiungimento di tale limite del 20%, a prescindere dal
rating); tuttavia, entro questo limite, possiamo investire il
patrimonio del Comparto anche in obbligazioni che hanno un
rating pari solo a CC (Standard & Poor’s) o inferiore (incluso al
massimo il 10% del patrimonio del Comparto in titoli insolventi).
Possiamo investire le attività del Comparto nei mercati

emergenti. Possiamo investire fino al 35% del patrimonio del
Comparto in titoli classificabili come obbligazioni convertibili.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo detenere
fino al 15% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: 70% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net + 30% BLOOMBERG Global Aggregate Total Return
(in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,75%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: 70% MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net + 30% BLOOMBERG Global Aggregate Total Return (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/06/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Nel 2021 gli obiettivi e la politica d'investimento del fondo hanno
subito un cambiamento rilevante. Il rendimento precedente è
stato conseguito in circostanze non più presenti.
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In tali anni il fondo presentava caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni vi
preghiamo di rivolgervi alla Società di gestione.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China A-Shares Categoria di
azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1997244790
WKN: A2PK04

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei mercati delle A-
Shares cinesi della RPC.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito climatico con risultati;
pertanto, promuove caratteristiche ambientali e sociali includendo tali fattori
nelle decisioni d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Si
applicano criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni, come descritto
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire le attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in azioni dei mercati della RCP
diverse dalle A-Shares (come le B- o le H-Shares cinesi). Fino al 69% delle attività
del Comparto può essere investito tramite la RQFII. Fino al 10% delle attività del
Comparto può essere investito in fondi di tipo chiuso quotati sulla Shanghai

Stock Exchange o sulla Shenzhen Stock Exchange. Possiamo detenere fino al
10% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o in titoli di
debito e/o in fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un
rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta
verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali
rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: MSCI China A Onshore Total Return Net (hedged into
EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento di lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta volatilità. La volatilità
descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato. Le quote
di un fondo di categoria 6 potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei
prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di

seguito:
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso
livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello
di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere
vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di
sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in
grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il
prezzo del fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, può incorrere in diversi rischi aggiuntivi, compresi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI China A Onshore Total
Return Net (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 23/10/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China A-Shares Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1997245177
WKN: A2PK08

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei mercati delle A-
Shares cinesi della RPC.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito climatico con risultati;
pertanto, promuove caratteristiche ambientali e sociali includendo tali fattori
nelle decisioni d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Si
applicano criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni, come descritto
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire le attività del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in azioni dei mercati della RCP
diverse dalle A-Shares (come le B- o le H-Shares cinesi). Fino al 69% delle attività

del Comparto può essere investito tramite la RQFII. Fino al 10% delle attività del
Comparto può essere investito in fondi di tipo chiuso quotati sulla Shanghai
Stock Exchange o sulla Shenzhen Stock Exchange. Possiamo detenere fino al
10% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o in titoli di
debito e/o in fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un
rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China A Onshore Total Return Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento di lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta volatilità. La volatilità
descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato. Le quote
di un fondo di categoria 6 potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei
prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di

seguito:
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso
livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello
di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere
vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di
sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in
grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il
prezzo del fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, può incorrere in diversi rischi aggiuntivi, compresi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI China A Onshore Total Return Net (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 23/10/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Credit Opportunities Plus
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2002383896
WKN: A2PK6A

Obiettivi e politica d’investimento

Maggiori rendimenti adeguati ai rischi grazie agli investimenti
nei mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni globali, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire completamente le attività
del Comparto (esclusi ABS/MBS) in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette ad un rischio più elevato e
ad un maggiore potenziale di utili. Possiamo investire fino al 20%
delle attività del Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating
di credito. Ci concentriamo su strategie di credito long/short che
vengono implementate principalmente nel mercato
obbligazionario corporate, attraverso obbligazioni, derivati e
contanti. Le strategie possono variare in relazione ai requisiti di
rating creditizio, l’esposizione regionale; alcuni possono anche
sfruttare le opportunità event-driven all’interno del mercato
obbligazionario corporate. Possiamo detenere fino al 100% delle
attività del Comparto in depositi e/o possiamo investirlo

direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall’EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra -3 e +6 anni.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Benchmark: fino al 30/09/2021 EONIA (in EUR), a decorrere dal
01/10/2021 €STR (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il rendimento del fondo non è legato alla performance
dell'Indice, poiché non replichiamo né riproduciamo l'Indice di
riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/06/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Europe Equity SRI
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2025542882
WKN: A2PNQ2

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari europei in conformità alla Strategia di
investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Il Gestore
degli investimenti può effettuare operazioni di overlay in valuta
estera e quindi assumere rischi separati sulle valute estere in
riferimento alle valute degli Stati membri dell'OCSE, anche nel
caso in cui il Comparto non includa attività denominate in queste
rispettive valute.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
europee che soddisfano i requisiti della Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Possiamo investire fino
al 30% del patrimonio del Comparto in Azioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento, in conformità alla
Strategia SRI. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 25%

del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine
e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista,
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno
pari a B- o equivalente assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il
Comparto si classifica come "fondo azionario" ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA). Almeno
il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità, depositi e derivati
privi di rating esclusi) sarà valutato con un rating SRI. Almeno il
20% dell'universo d'investimento del Comparto è considerato
non investibile.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer
Capped Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer Capped
Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/09/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Best Styles Global Equity SRI
Categoria di azioni A (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2034157706
WKN: A2PN9K

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari globali, in conformità alla Strategia di investimento
sostenibile e responsabile (Strategia SRI).

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia SRI e promuove investimenti
che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate
governance applicando contemporaneamente determinati
criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
globali che soddisfano i requisiti della Strategia SRI. Possiamo
investire fino al 30% del patrimonio del Comparto in Azioni
diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento, in
conformità alla Strategia SRI. Possiamo investire fino al 30%
delle attività del Comparto nei mercati emergenti, in conformità
alla Strategia SRI. Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio
del Comparto direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20%
del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio

del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA). Almeno il 90% del portafoglio del Comparto (liquidità,
depositi e derivati privi di rating esclusi) sarà valutato con un
rating SRI.

Parametro di riferimento: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped
Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total
Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 10/09/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Smart Energy Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2048585512
WKN: A2PQWG

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento sui
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nell’evoluzione dell’utilizzo dell’energia in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società impegnate nella
transizione energetica sono quelle che offrono prodotti o
soluzioni che contribuiscono attivamente all'abbandono dei
combustibili fossili, migliorando la resilienza dell'infrastruttura
energetica sostenibile, creando fonti energetiche rinnovabili e
sistemi di immagazzinamento dell'energia e migliorando
l'efficacia e l'accesso al consumo di energia, come previsto da
vari criteri SDG. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può

essere investito in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento, in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Non
possiamo investire il patrimonio del Comparto in società il cui
fatturato proviene per oltre il 30% da attività petrolifere
upstream, di estrazione del carbone o di generazione di
elettricità da questi combustibili. Possiamo investire la totalità
del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Il Comparto
si classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Smart Energy Categoria di
azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2048585785
WKN: A2PQWJ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento sui
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nell’evoluzione dell’utilizzo dell’energia in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società impegnate nella
transizione energetica sono quelle che offrono prodotti o
soluzioni che contribuiscono attivamente all'abbandono dei
combustibili fossili, migliorando la resilienza dell'infrastruttura
energetica sostenibile, creando fonti energetiche rinnovabili e
sistemi di immagazzinamento dell'energia e migliorando
l'efficacia e l'accesso al consumo di energia, come previsto da
vari criteri SDG. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento, in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.

Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Non
possiamo investire il patrimonio del Comparto in società il cui
fatturato proviene per oltre il 30% da attività petrolifere
upstream, di estrazione del carbone o di generazione di
elettricità da questi combustibili. Possiamo investire la totalità
del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Il Comparto
si classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,97%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
(hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 30/10/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Smart Energy Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2048586759
WKN: A2PQWT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento sui
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nell’evoluzione dell’utilizzo dell’energia in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società impegnate nella
transizione energetica sono quelle che offrono prodotti o
soluzioni che contribuiscono attivamente all'abbandono dei
combustibili fossili, migliorando la resilienza dell'infrastruttura
energetica sostenibile, creando fonti energetiche rinnovabili e
sistemi di immagazzinamento dell'energia e migliorando
l'efficacia e l'accesso al consumo di energia, come previsto da
vari criteri SDG. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può

essere investito in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento, in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Non
possiamo investire il patrimonio del Comparto in società il cui
fatturato proviene per oltre il 30% da attività petrolifere
upstream, di estrazione del carbone o di generazione di
elettricità da questi combustibili. Possiamo investire la totalità
del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Il Comparto
si classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,97%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 30/10/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Strategic Bond Categoria di
azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2066004206
WKN: A2PTS1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari globali. La politica d’investimento è
orientata verso la generazione di adeguati rendimenti
annualizzati superiori ai mercati basati sulle obbligazioni
governative e societarie globali, tenendo conto delle
opportunità e dei rischi di una strategia con posizioni long e
short nei mercati obbligazionari mondiali.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto
principalmente in obbligazioni come descritto nell'obiettivo
d'investimento, adottando un approccio di calcolo
dell'esposizione lorda (esposizione long più esposizione short).
Utilizziamo un quadro generale di un approccio long/short
investendo in derivati e faremo ampio ricorso ai derivati per
finalità d'investimento e gestione efficiente del portafoglio
(anche a scopo di copertura). Abbiamo piena discrezionalità
rispetto a come generare un'esposizione positiva (posizioni long)
o negativa (posizioni short) nelle varie asset class. Il patrimonio
del Comparto può essere investito in contratti futures e/o in
opzioni su indici azionari globali (futures/opzioni su indici
azionari), sia a scopo di gestione efficiente del portafoglio che
per finalità di copertura. Il patrimonio del Comparto può essere
completamente investito nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto in obbligazioni

ad alto rendimento (ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a
un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni cinesi denominate in RMB, anche
direttamente tramite CIBM Direct/Bond Connect. Fino al 100%
del patrimonio del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o investito direttamente in Strumenti del mercato monetario su
base temporanea a scopo di gestione della liquidità e/o per
finalità difensive.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate Total
Return (hedged into EUR).
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati in ampia
misura per compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi
(copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene
potrebbero moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate Total
Return (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 20/11/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Asian High Yield
Bond Categoria di azioni AT (H2-
EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2069287352
WKN: A2PT2G

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso l’investimento in titoli
obbligazionari ad alto rendimento dei mercati obbligazionari asiatici.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili, come descritto nell’obiettivo d’investimento; entro questo
limite, massimo il 10% delle attività del Comparto può essere investito in
obbligazioni con rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli
insolventi). Possiamo investire le attività del Comparto, anche in toto, nei mercati
emergenti. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in obbligazioni
denominate in dollari statunitensi. Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto sui

mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività del Comparto può
essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in Strumenti
del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari su base temporanea per fini di gestione della liquidità e/o
difensivi. Esposizione valutaria massima in RMB del 20%. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra zero e 10
anni.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta
verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali
rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Index (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento di lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità medio-alta. La
volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato.
Le quote di un fondo di categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei
prezzi medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di

seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del
fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia
insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività
potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe
diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso
livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello
di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere
vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di
sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in
grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il
prezzo del fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio finanziario del fondo
chiuso il 30/09/2021 e potrebbero cambiare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività
per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
(hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile di
rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento definisce la misura in
cui il rendimento del fondo può sovraperformare o sottoperformare l'Indice di
riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte le spese e dei
costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata lanciata in
data 18/11/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Strategic Bond Categoria di
azioni A (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2072100485
WKN: A2PU3K

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari globali. La politica d’investimento è
orientata verso la generazione di adeguati rendimenti
annualizzati superiori ai mercati basati sulle obbligazioni
governative e societarie globali, tenendo conto delle
opportunità e dei rischi di una strategia con posizioni long e
short nei mercati obbligazionari mondiali.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto
principalmente in obbligazioni come descritto nell'obiettivo
d'investimento, adottando un approccio di calcolo
dell'esposizione lorda (esposizione long più esposizione short).
Utilizziamo un quadro generale di un approccio long/short
investendo in derivati e faremo ampio ricorso ai derivati per
finalità d'investimento e gestione efficiente del portafoglio
(anche a scopo di copertura). Abbiamo piena discrezionalità
rispetto a come generare un'esposizione positiva (posizioni long)
o negativa (posizioni short) nelle varie asset class. Il patrimonio
del Comparto può essere investito in contratti futures e/o in
opzioni su indici azionari globali (futures/opzioni su indici
azionari), sia a scopo di gestione efficiente del portafoglio che
per finalità di copertura. Il patrimonio del Comparto può essere
completamente investito nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto in obbligazioni

ad alto rendimento (ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a
un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni cinesi denominate in RMB, anche
direttamente tramite CIBM Direct/Bond Connect. Fino al 100%
del patrimonio del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o investito direttamente in Strumenti del mercato monetario su
base temporanea a scopo di gestione della liquidità e/o per
finalità difensive.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate Total
Return (hedged into EUR).
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati in ampia
misura per compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi
(copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene
potrebbero moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate Total
Return (hedged into EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 20/11/2019.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Water Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2089279066
WKN: A2PWG5

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della gestione delle risorse idriche
in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società che operano nel
settore della gestione delle risorse idriche sono società che
offrono prodotti o soluzioni in grado di produrre risultati
ambientali e sociali positivi per quanto riguarda la scarsità e la
qualità dell'acqua e che contribuiscono a migliorare la

sostenibilità delle risorse idriche globali, come previsto da uno o
più SDG. Possiamo investire la totalità del patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
del patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia dei
criteri SDG tipo A. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo
detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 18/12/2019.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz American Income Categoria
di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2128074197
WKN: A2P08A

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in titoli obbligazionari dei mercati obbligazionari
americani, in particolare in quelli statunitensi.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Almeno il 70% delle attività del Comparto è investito in
obbligazioni statunitensi, emesse da società e/o governi.
Possiamo investire fino al 60% delle attività del Comparto in
Obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio e potenziale di utili più elevati. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni convertibili.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20 % delle attività
del Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di credito. Fino
al 100% delle attività del Comparto può essere detenuto in
depositi e/o può essere investito direttamente in Strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute
diverse dall’USD. La Duration delle attività del Comparto deve
essere compresa fra 3 e 9 anni.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,35%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2016. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 15/04/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Strategic Bond Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2146180109
WKN: A2P19L

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati obbligazionari globali. La politica d’investimento è
orientata verso la generazione di adeguati rendimenti
annualizzati superiori ai mercati basati sulle obbligazioni
governative e societarie globali, tenendo conto delle
opportunità e dei rischi di una strategia con posizioni long e
short nei mercati obbligazionari mondiali.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto
principalmente in obbligazioni come descritto nell'obiettivo
d'investimento, adottando un approccio di calcolo
dell'esposizione lorda (esposizione long più esposizione short).
Utilizziamo un quadro generale di un approccio long/short
investendo in derivati e faremo ampio ricorso ai derivati per
finalità d'investimento e gestione efficiente del portafoglio
(anche a scopo di copertura). Abbiamo piena discrezionalità
rispetto a come generare un'esposizione positiva (posizioni long)
o negativa (posizioni short) nelle varie asset class. Il patrimonio
del Comparto può essere investito in contratti futures e/o in
opzioni su indici azionari globali (futures/opzioni su indici
azionari), sia a scopo di gestione efficiente del portafoglio che

per finalità di copertura. Il patrimonio del Comparto può essere
completamente investito nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto in obbligazioni
ad alto rendimento (ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a
un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in
ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni cinesi denominate in RMB, anche
direttamente tramite CIBM Direct/Bond Connect. Fino al 100%
del patrimonio del Comparto può essere detenuto in depositi
e/o investito direttamente in Strumenti del mercato monetario su
base temporanea a scopo di gestione della liquidità e/o per
finalità difensive.
Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate Total
Return (hedged into USD).
A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati in ampia
misura per compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi
(copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene
potrebbero moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2021 e potrebbero
cambiare di anno in anno. Esse non comprendono i costi delle
operazioni sostenuti per acquistare o vendere attività per il
fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: BLOOMBERG Global Aggregate Total
Return (hedged into USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2019. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 20/04/2020.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Clean Planet Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2211814095
WKN: A2QAFX

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento nei
mercati azionari globali, con un'attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della promozione di un ambiente
più pulito in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società che operano nel
settore della salvaguardia ambientale sono quelle che offrono
prodotti o soluzioni in grado di fornire un contributo attivo e
positivo al miglioramento delle sfide legate a tre dimensioni
chiave per l’ambiente, tra cui (i) suolo pulito, (ii) transizione
energetica e (III) acqua pulita. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte

nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia dei
criteri SDG tipo A. Possiamo investire fino al 50% del patrimonio
del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
10% del patrimonio del Comparto in obbligazioni convertibili,
pertanto fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere
investito in contingent convertible bond. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A
cinesi. Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi a termine e/o in depositi a
vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino
al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Clean Planet Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2211814178
WKN: A2QAFY

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento nei
mercati azionari globali, con un'attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della promozione di un ambiente
più pulito in conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società che operano nel
settore della salvaguardia ambientale sono quelle che offrono
prodotti o soluzioni in grado di fornire un contributo attivo e
positivo al miglioramento delle sfide legate a tre dimensioni
chiave per l’ambiente, tra cui (i) suolo pulito, (ii) transizione
energetica e (III) acqua pulita. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte

nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla Strategia dei
criteri SDG tipo A. Possiamo investire fino al 50% del patrimonio
del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
10% del patrimonio del Comparto in obbligazioni convertibili,
pertanto fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere
investito in contingent convertible bond. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A
cinesi. Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi a termine e/o in depositi a
vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino
al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Positive Change Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2211815498
WKN: A2QAGA

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, in conformità alla Strategia dei criteri
SDG tipo A, con particolare attenzione alle società impegnate in
uno o più SDG delle Nazioni Unite e che creano quindi risultati
positivi per l’ambiente e la società.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società impegnate nel
raggiungimento di uno o più SDG sono quelle che offrono
prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza sanitaria a costi
contenuti, dell'istruzione, della transizione energetica, della
sicurezza alimentare, dell'inclusione finanziaria, della gestione

delle acque e dei rifiuti, come previsto da vari criteri SDG.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari. Possiamo investire fino al
10% del patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A
cinesi. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere
investito in OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Positive Change Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2211815571
WKN: A2QAGB

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, in conformità alla Strategia dei criteri
SDG tipo A, con particolare attenzione alle società impegnate in
uno o più SDG delle Nazioni Unite e che creano quindi risultati
positivi per l’ambiente e la società.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A. Le società impegnate nel
raggiungimento di uno o più SDG sono quelle che offrono
prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza sanitaria a costi
contenuti, dell'istruzione, della transizione energetica, della
sicurezza alimentare, dell'inclusione finanziaria, della gestione

delle acque e dei rifiuti, come previsto da vari criteri SDG.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari. Possiamo investire fino al
10% del patrimonio del Comparto nel mercato delle azioni A
cinesi. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere
investito in OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 04/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Food Security Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2211817601
WKN: A2QAGP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della sicurezza alimentare in
conformità alla Strategia dei criteri SDG di tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG di tipo A. Investiamo
fino al 10% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG di tipo A. Le società impegnate sul tema
centrale della sicurezza alimentare sono quelle che offrono
prodotti o soluzioni in grado di migliorare le pratiche di gestione
dei prodotti alimentari nell'intera catena di fornitura al fine di

migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole, l'efficienza
delle risorse naturali, l'accessibilità economica e la qualità dei
prodotti alimentari. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel mercato
delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 10% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Food Security Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2211817866
WKN: A2QAGQ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della sicurezza alimentare in
conformità alla Strategia dei criteri SDG di tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG di tipo A. Investiamo
fino al 10% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG di tipo A. Le società impegnate sul tema
centrale della sicurezza alimentare sono quelle che offrono
prodotti o soluzioni in grado di migliorare le pratiche di gestione
dei prodotti alimentari nell'intera catena di fornitura al fine di

migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole, l'efficienza
delle risorse naturali, l'accessibilità economica e la qualità dei
prodotti alimentari. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel mercato
delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 10% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 18/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Food Security Categoria di
azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2215374088
WKN: A2QA86

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore della sicurezza alimentare in
conformità alla Strategia dei criteri SDG di tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG di tipo A. Investiamo
fino al 10% delle attività del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG di tipo A. Le società impegnate sul tema
centrale della sicurezza alimentare sono quelle che offrono
prodotti o soluzioni in grado di migliorare le pratiche di gestione
dei prodotti alimentari nell'intera catena di fornitura al fine di

migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole, l'efficienza
delle risorse naturali, l'accessibilità economica e la qualità dei
prodotti alimentari. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel mercato
delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 10% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/10/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Emerging Markets Select
Bond Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2223787966
WKN: A2QB2M

Obiettivi e politica d’investimento

Maggiori rendimenti rettificati per il rischio in un ciclo di mercato
completo, investendo nei Mercati obbligazionari emergenti.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Almeno il 70% delle attività del Comparto è investito in
obbligazioni dei Mercati emergenti o in obbligazioni di paesi che
fanno parte dell’indice JP Morgan Emerging Market Bond Index
Global Diversified, o dell’indice JP Morgan Corporate Emerging
Market Bond Index, o dell’indice JP Morgan GBI-EM Global
Index e che sono denominate nelle rispettive valute locali.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire le attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio e potenziale di utili più elevati, ma possiamo acquisire

anche obbligazioni con rating soltanto pari a CC, C o D
(Standard and Poor’s). Un massimo del 20% del patrimonio del
Comparto può essere investito in ABS e/o MBS. Possiamo
investire fino al 15% delle attività del Comparto in obbligazioni
sui Mercati obbligazionari della RPC. Fino al 100% delle attività
del Comparto può essere detenuto in depositi e/o può essere
investito direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari su base temporanea, a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. La duration delle attività del Comparto dovrebbe
essere compresa tra -4 e +8 anni.
Parametro di riferimento: J.P. MORGAN Emerging Markets
Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio-lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate
da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze,
potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la
possibilità che tali attività possano non essere vendute o
possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un
maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo,
potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno non
immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il prezzo del
fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,48%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: J.P. MORGAN Emerging Markets Blended
(JEMB) Equal Weighted Total Return (in USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.
Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.
Il fondo è stato lanciato nel 2014. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/10/2020.
I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Sustainable Health Evolution
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2243671125
WKN: A2QE9F

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore dell’innovazione e della
promozione della salute in conformità alla Strategia dei criteri
SDG tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Possiamo investire almeno il 90% del patrimonio del Comparto
in azioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Le società
impegnate nel settore dell'innovazione e della promozione della
salute sono quelle che offrono prodotti o soluzioni in grado di
favorire uno stile di vita sano e sostenibile attraverso (i) la

prevenzione delle malattie, (ii) la prescrizione di trattamenti e
(III) il prolungamento della vita, come previsto da vari criteri
SDG. Investiamo fino al 10% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere
fino al 10% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi a termine e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto)
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 18/11/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Sustainable Health Evolution
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2243671398
WKN: A2QE9G

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento nei
mercati azionari globali, con un’attenzione particolare alle
società impegnate nel settore dell’innovazione e della
promozione della salute in conformità alla Strategia dei criteri
SDG tipo A.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Possiamo investire almeno il 90% del patrimonio del Comparto
in azioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Le società
impegnate nel settore dell'innovazione e della promozione della
salute sono quelle che offrono prodotti o soluzioni in grado di
favorire uno stile di vita sano e sostenibile attraverso (i) la

prevenzione delle malattie, (ii) la prescrizione di trattamenti e
(III) il prolungamento della vita, come previsto da vari criteri
SDG. Investiamo fino al 10% del patrimonio del Comparto in
azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento, in
conformità alla Strategia dei criteri SDG tipo A. Possiamo
investire fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto nel mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere
fino al 10% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi a termine e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto)
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in
USD)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 18/11/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Dynamic Allocation Plus
Equity Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2243729733
WKN: A2QE92

Obiettivi e politica d’investimento

La politica d'investimento mira a generare una crescita del
capitale nel lungo termine attraverso investimenti in un'ampia
gamma di asset class, sfruttando le opportunità di rischio e
rendimento dei mercati azionari globali e dell'approccio multi
asset long/short.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni, azioni e/o altre asset class in conformità
all'obiettivo d'investimento del Comparto, adottando un
approccio di calcolo dell'esposizione lorda (esposizione long più
esposizione short). Possiamo investire la totalità del patrimonio
del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire la
totalità del patrimonio del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento (ABS/MBS esclusi), generalmente soggette a un
rischio e potenziale di utili più elevati. Non è possibile investire il
patrimonio del Comparto in ABS/MBS. La Strategia del
Comparto mira a generare un'esposizione leveraged al rischio

tramite l'uso di derivati rispetto a un portafoglio che effettua una
asset class allocation mediante l'acquisizione di attivi senza
l'utilizzo di derivati. L'uso dei derivati può includere, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di future, contratti a
termine, opzioni e swap, come i total return swap e i credit
default swap. L’esposizione lorda della Strategia (posizioni long
più posizioni short) può rappresentare fino a 5 volte il Valore
patrimoniale netto del Comparto. Fino al 10% del patrimonio del
Comparto può essere investito in OICVM/OIC. La duration della
componente del Comparto costituita da obbligazioni e strumenti
del mercato monetario non è limitata.

Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net (in EUR)

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
affidabile di rendimenti futuri.

Il grado effettivo di scostamento dall'Indice di riferimento
definisce la misura in cui il rendimento del fondo può
sovraperformare o sottoperformare l'Indice di riferimento.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati tengono conto di tutte
le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione, di
switching e di rimborso.

Il fondo è stato lanciato nel 2020. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/12/2020.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Cyber Security Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2286300806
WKN: A2QL9V

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite investimenti nei
mercati azionari globali con un’attenzione particolare alle
società le cui attività beneficeranno o sono attualmente legate
alla sicurezza informatica.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
globali di società impegnate nell’evoluzione e nello sviluppo
della sicurezza informatica. Con “sicurezza informatica” si
intendono le società che sono esposte e/o collegate a pratiche
che proteggono computer, server, dispositivi mobili, sistemi

elettronici, reti e dati da attacchi pericolosi. La sicurezza
informatica include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
protezione delle tecnologie informatiche e delle informazioni in
formato elettronico. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire il patrimonio del
Comparto, anche integralmente, nei Mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si
classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Information
Technology Total Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Cyber Security Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2286300988
WKN: A2QL9W

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite investimenti nei
mercati azionari globali con un’attenzione particolare alle
società le cui attività beneficeranno o sono attualmente legate
alla sicurezza informatica.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
globali di società impegnate nell’evoluzione e nello sviluppo
della sicurezza informatica. Con “sicurezza informatica” si
intendono le società che sono esposte e/o collegate a pratiche
che proteggono computer, server, dispositivi mobili, sistemi

elettronici, reti e dati da attacchi pericolosi. La sicurezza
informatica include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
protezione delle tecnologie informatiche e delle informazioni in
formato elettronico. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire il patrimonio del
Comparto, anche integralmente, nei Mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del
patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari per la
gestione della liquidità. Possiamo investire fino al 10% del
patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si
classifica come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Information
Technology Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 7 hanno mostrato una volatilità
molto alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 7 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
molto alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China A Opportunities
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2289578440
WKN: A2QMJJ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari delle azioni A cinesi della RPC con un’attenzione
particolare alle società ad alta capitalizzazione.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
A cinesi di società ad alta capitalizzazione, quotate e/o
scambiate sui mercati azionari della RPC. Per società ad alta
capitalizzazione si intendono le società la cui capitalizzazione di
mercato è di almeno 30 miliardi di RMB, calcolata al momento
dell’acquisizione. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti

nell'obiettivo d'investimento, mentre possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in azioni di mercati della RPC
diversi da quelli delle azioni A cinesi (ad esempio, azioni B e
azioni H cinesi) e fino al 10% in azioni al di fuori della RPC.
Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China A Total Return Net (in
EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China A Opportunities
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2289578879
WKN: A2QMJM

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari delle azioni A cinesi della RPC con un’attenzione
particolare alle società ad alta capitalizzazione.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
A cinesi di società ad alta capitalizzazione, quotate e/o
scambiate sui mercati azionari della RPC. Per società ad alta
capitalizzazione si intendono le società la cui capitalizzazione di
mercato è di almeno 30 miliardi di RMB, calcolata al momento
dell’acquisizione. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio
del Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti

nell'obiettivo d'investimento, mentre possiamo investire fino al
20% del patrimonio del Comparto in azioni di mercati della RPC
diversi da quelli delle azioni A cinesi (ad esempio, azioni B e
azioni H cinesi) e fino al 10% in azioni al di fuori della RPC.
Possiamo detenere fino al 10% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o in depositi a vista, e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del
patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China A Total Return Net (in
USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China A Opportunities
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2289578952
WKN: A2QMJN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati azionari delle azioni
A cinesi della RPC con un’attenzione particolare alle società ad alta
capitalizzazione.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere rilevante a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito climatico con risultati;
pertanto, promuove caratteristiche ambientali e sociali includendo tali fattori
nelle decisioni d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Si
applicano criteri minimi di esclusione per gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni A cinesi di
società ad alta capitalizzazione, quotate e/o scambiate sui mercati azionari
della RPC. Per società ad alta capitalizzazione si intendono le società la cui
capitalizzazione di mercato è di almeno 30 miliardi di RMB, calcolata al
momento dell’acquisizione. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell'obiettivo d'investimento,

mentre possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in azioni di
mercati della RPC diversi da quelli delle azioni A cinesi (ad esempio, azioni B e
azioni H cinesi) e fino al 10% in azioni al di fuori della RPC. Possiamo detenere
fino al 10% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari. Possiamo investire
fino al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si classifica
come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta
verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali
rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: MSCI China A Total Return Net (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento di lungo termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a
oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più
mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta volatilità. La volatilità
descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato. Le quote
di un fondo di categoria 6 potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei
prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di
seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, può incorrere in diversi rischi aggiuntivi, compresi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.
Esse non comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o
vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Capital Plus Global Categoria
di azioni C (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2337294263
WKN: A3CNLT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari e obbligazionari globali in linea con la Strategia Multi
Asset Sustainability.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia MAS e investe in green bond
e/o in azioni e/o titoli di debito di società nel rispetto di strategie
che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e/o che
abbiano come obiettivo gli investimenti sostenibili con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti.
Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in altri
fondi e/o titoli target che promuovono caratteristiche ambientali
o sociali o effettuano investimenti sostenibili. Possiamo investire
fino al 75% del patrimonio del Comparto in obbligazioni, come
descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
il 25% e fino al 40% del patrimonio del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in ABS e/o
MBS con un buon rating di credito. Possiamo investire la totalità
del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in obbligazioni
e/o azioni e/o asset class diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 15% del

patrimonio del Comparto sui mercati obbligazionari della RPC.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni high yield, che in
genere hanno un livello di rischio e un potenziale di utili più alti.
Possiamo detenere fino al 75% del patrimonio del Comparto in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e (fino
al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi del mercato
monetario su base temporanea a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi e/o per qualsiasi altra circostanza eccezionale, se il
gestore degli investimenti ritiene che ciò sia nel migliore
interesse del Comparto. Il Comparto si classifica come "fondo
misto" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in Fondi target sostenibili e/o in green bond e/o in
titoli di società nel rispetto della Strategia MAS.
Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG Global Aggregate
500 Total Return + 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
(in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,75%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Capital Plus Global Categoria
di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2337294347
WKN: A3CNLU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari e obbligazionari globali in linea con la Strategia Multi
Asset Sustainability.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la Strategia MAS e investe in green bond
e/o in azioni e/o titoli di debito di società nel rispetto di strategie
che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e/o che
abbiano come obiettivo gli investimenti sostenibili con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti.
Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in altri
fondi e/o titoli target che promuovono caratteristiche ambientali
o sociali o effettuano investimenti sostenibili. Possiamo investire
fino al 75% del patrimonio del Comparto in obbligazioni, come
descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire almeno
il 25% e fino al 40% del patrimonio del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo
investire fino al 20% del patrimonio del Comparto in ABS e/o
MBS con un buon rating di credito. Possiamo investire la totalità
del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in obbligazioni
e/o azioni e/o asset class diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 15% del

patrimonio del Comparto sui mercati obbligazionari della RPC.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni high yield, che in
genere hanno un livello di rischio e un potenziale di utili più alti.
Possiamo detenere fino al 75% del patrimonio del Comparto in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e (fino
al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi del mercato
monetario su base temporanea a fini di gestione della liquidità
e/o difensivi e/o per qualsiasi altra circostanza eccezionale, se il
gestore degli investimenti ritiene che ciò sia nel migliore
interesse del Comparto. Il Comparto si classifica come "fondo
misto" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA). Almeno il 90% del patrimonio del Comparto
è investito in Fondi target sostenibili e/o in green bond e/o in
titoli di società nel rispetto della Strategia MAS.
Parametro di riferimento: 70% BLOOMBERG Global Aggregate
500 Total Return + 30% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
(in EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,75%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Intelligent Cities
Income Categoria di azioni AT (H2-
EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2362992013
WKN: A3CTW0

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del reddito e capitale a lungo termine, tramite
l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari globali, con
un'attenzione particolare alle società le cui attività
beneficeranno o sono attualmente legate all’evoluzione delle
città intelligenti e delle comunità connesse.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni
e/o obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili (le
obbligazioni classificabili come titoli convertibili non concorrono
al raggiungimento di tale limite del 20%, a prescindere dal
rating); tuttavia, entro questo limite, possiamo investire il
patrimonio del Comparto anche in obbligazioni che hanno un
rating pari solo a CC (Standard & Poor’s) o inferiore (incluso al
massimo il 10% del patrimonio del Comparto in titoli insolventi).
Possiamo investire le attività del Comparto nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 35% del patrimonio del
Comparto in titoli classificabili come obbligazioni convertibili.

Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 20% del
patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo detenere
fino al 15% del patrimonio del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: 70% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net (hedged into EUR) + 30% BLOOMBERG Global
Aggregate Total Return (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Better World Defensive
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2364420716
WKN: A3CUBU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento nei
mercati azionari e obbligazionari globali, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A, con particolare attenzione alle
società impegnate in uno o più SDG delle Nazioni Unite e/o su
titoli a sostegno di progetti legati al clima o sociali e che creano
quindi risultati positivi per l’ambiente e la società.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in azioni
e/o obbligazioni, in conformità all'obiettivo d'investimento. Le
società impegnate nel raggiungimento di uno o più SDG sono
quelle che offrono prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza
sanitaria a costi contenuti, dell'istruzione, della transizione
energetica, della sicurezza alimentare, dell'inclusione finanziaria,
della gestione delle acque e dei rifiuti, come previsto da vari

SDG. Fino al 60% del patrimonio del Comparto può essere
investito in azioni. Fino al 50% del patrimonio del Comparto può
essere investito nei mercati emergenti. Fino al 20% del
patrimonio del Comparto può essere investito in ABS e/o MBS.
Fino al 10% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e/o
obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevato. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Fino al
10% del patrimonio del Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in strumenti del mercato
monetario e/o in fondi del mercato monetario a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,20%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Better World Moderate
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2364421367
WKN: A3CUBZ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento nei
mercati azionari e obbligazionari globali, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A, con particolare attenzione alle
società impegnate in uno o più SDG delle Nazioni Unite e/o su
titoli a sostegno di progetti legati al clima o sociali e che creano
quindi risultati positivi per l’ambiente e la società.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in azioni
e/o obbligazioni, in conformità all'obiettivo d'investimento. Le
società impegnate nel raggiungimento di uno o più SDG sono
quelle che offrono prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza
sanitaria a costi contenuti, dell'istruzione, della transizione
energetica, della sicurezza alimentare, dell'inclusione finanziaria,
della gestione delle acque e dei rifiuti, come previsto da vari
SDG. Fino al 50% del patrimonio del Comparto può essere

investito nei mercati emergenti. Almeno il 20% e fino all'80% del
patrimonio del Comparto può essere investito in azioni. Fino al
20% del patrimonio del Comparto può essere investito in ABS
e/o MBS. Fino al 10% del patrimonio del Comparto è investito in
azioni e/o obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevato. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Fino al
10% del patrimonio del Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in strumenti del mercato
monetario e/o in fondi del mercato monetario a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Il Comparto si classifica come “fondo
misto” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Thematica Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2365567515
WKN: A3CUUC

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l’investimento in mercati azionari
della RPC (onshore e offshore), di Hong Kong e Macao, con un’attenzione
particolare alle società le cui attività beneficiano o beneficeranno delle
opportunità di crescita della RPC.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento. L'Indice di
riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del
rendimento del Comparto. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo,
teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio
dell'Indice di riferimento potrebbe essere significativo a nostra discrezione, la
maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere
in componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni, come descritto
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 100% del patrimonio del Comparto in Azioni cinesi A.

Possiamo investire il patrimonio del Comparto, anche in toto, nei mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 69% del patrimonio del Comparto tramite il
programma Foreign Institutional Investors (programma FII). Possiamo detenere
fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a termine e/o
(fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto)
in fondi comuni monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Il Comparto si classifica
come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe essere detenuta
per un orizzonte d’investimento di lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più bassi
¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più elevati
¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati ottenuti nel
passato. Potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un investimento esente da
rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta volatilità. La volatilità
descrive la misura in cui il valore del fondo è salito e sceso in passato. Le quote
di un fondo di categoria 6 potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei
prezzi sulla base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi rilevanti elencati di
seguito:
Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso
livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello
di liquidità. Ne consegue la possibilità che tali attività possano non essere
vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.
Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di
sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in
grado, o perlomeno non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il
prezzo del fondo potrebbe diminuire.
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in attività dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono generalmente esposti a maggiori rischi
politici, legali, di controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della vendita di tali
investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, può incorrere in diversi rischi aggiuntivi, compresi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i
costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Esse riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
potrebbero essere inferiori - è possibile prendere visione delle spese effettive di
sottoscrizione e di rimborso presso il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.
Esse non comprendono i costi delle operazioni sostenuti per acquistare o
vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate nella rispettiva
sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali in inglese,
francese, spagnolo e tedesco presso Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Lussemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese altre categorie
di azioni dello stesso) sono reperibili online sul sito
https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui una descrizione
delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici spettanti a gruppi specifici di
collaboratori, nonchè l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito https://regulatory.allianzgi.com
e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Lussemburgo. Ciò
potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori
informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il “Fondo
multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in azioni di un altro comparto
del Fondo multicomparto. La spesa di sottoscrizione si applica allo switch. Le
attività di ogni comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i comparti del Fondo
multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz Global Investors GmbH
è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui
servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Unconstrained
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2387748960
WKN: A3C29Z

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali al fine di ottenere un portafoglio
azionario concentrato, con un'attenzione particolare alla
selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento, di cui
almeno il 51% direttamente in azioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del

patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Equity Unconstrained
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2387749000
WKN: A3C29Y

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali al fine di ottenere un portafoglio
azionario concentrato, con un'attenzione particolare alla
selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento, di cui
almeno il 51% direttamente in azioni, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% del

patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire fino al 50% del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Better World Dynamic
Categoria di azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2399975627
WKN: A3C5E9

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, tramite l'investimento nei
mercati azionari e obbligazionari globali, in conformità alla
Strategia dei criteri SDG tipo A, con particolare attenzione alle
società impegnate in uno o più SDG delle Nazioni Unite e/o su
titoli a sostegno di progetti legati al clima o sociali e che creano
quindi risultati positivi per l’ambiente e la società.

Questo Comparto non è gestito in base a un Indice di
riferimento. Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Il Comparto persegue la Strategia dei criteri SDG tipo A e si
concentra su società che forniscono soluzioni che creano risultati
ambientali e sociali positivi contribuendo a uno o più SDG con
l'applicazione simultanea di determinati criteri minimi di
esclusione per gli investimenti diretti; inoltre, verifica che le
società non danneggino in modo significativo gli obiettivi
d'investimento sostenibile.
Almeno il 90% del patrimonio del Comparto è investito in azioni
e/o obbligazioni, in conformità all'obiettivo d'investimento. Le
società impegnate nel raggiungimento di uno o più SDG sono
quelle che offrono prodotti e soluzioni sui temi dell'assistenza
sanitaria a costi contenuti, dell'istruzione, della transizione
energetica, della sicurezza alimentare, dell'inclusione finanziaria,
della gestione delle acque e dei rifiuti, come previsto da vari
SDG. Almeno il 40% e fino al 100% del patrimonio del Comparto

può essere investito in azioni. Fino al 50% del patrimonio del
Comparto può essere investito nei mercati emergenti. Fino al
20% del patrimonio del Comparto può essere investito in ABS
e/o MBS. Fino al 10% del patrimonio del Comparto è investito in
azioni e/o obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di
utili più elevato. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere investito nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Fino al
10% del patrimonio del Comparto può essere detenuto
direttamente in depositi e/o investito in strumenti del mercato
monetario e/o in fondi del mercato monetario a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Il Comparto si classifica come "fondo
azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli
investimenti (GITA).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 5 hanno mostrato una volatilità
medio-alta. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 5 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-alte sulla base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,90%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 16/02/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Green Transition Bond
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2400032525
WKN: A3C5FC

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli di
debito dei mercati obbligazionari globali, con particolare
attenzione agli emittenti (società, emittenti sovrani e quasi
sovrani) che forniscono un contributo positivo a soluzioni
sostenibili ed ecologiche e alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio, conformemente alla strategia di
transizione verde.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la minoranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.
Il Comparto persegue la strategia di transizione verde
mobilitando i mercati dei capitali verso la transizione a una
società a basse emissioni di carbonio, che si impegni nella
conservazione delle risorse naturali e nell'adattamento ai
cambiamenti climatici, applicando contemporaneamente
determinati criteri di esclusione minimi.
Il patrimonio del Comparto è investito in obbligazioni dei
mercati obbligazionari globali. Fino al 40% del patrimonio del
Comparto può essere investito in mercati emergenti o in paesi
che compongono l'indice JP Morgan J-ESG EMBI Global
Diversified. Possiamo investire fino al 30% del patrimonio del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di
utili. Possiamo investire fino al 20% del patrimonio del Comparto
in ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 15% del patrimonio

del Comparto nei mercati obbligazionari della RPC. Fino al
100% del patrimonio del Comparto può essere detenuto in
depositi e/o investito direttamente in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in
fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi o in altre circostanze eccezionali.
Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Comparto in
OICVM/OIC. La duration del Comparto deve essere compresa
tra zero e +10 anni. L’Indice di riferimento del Comparto non è
del tutto coerente con le caratteristiche ambientali o sociali
promosse dal Comparto.
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: 1/3 Bloomberg MSCI Global
Corporate Sustainability Total Return (hedged into EUR)+ 1/3
Bloomberg MSCI Global Green Bond Total Return (hedged into
EUR)+1/3 JP Morgan ESG Emerging Markets Bond (EMBI)
Global Diversified Total Return (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.
Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 4 hanno mostrato una volatilità
media. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo è
salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 4
potrebbero essere soggette a oscillazioni medie dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Global Dividend Categoria di
azioni AT (H-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2403377547
WKN: A3C57N

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo in società dei
mercati azionari globali che si prevede otterranno pagamenti di
dividendi sostenibili.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto
direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti

del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento della
classe di azioni (EUR) sarà in grande misura coperta riducendo i
potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle
oscillazioni dei tassi di cambio.

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (hedged into EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Bond Categoria di azioni
C2 (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2444843523
WKN: A3DEL0

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio a lungo termine in euro, tramite l’investimento in titoli di
debito con esposizione all’euro dei mercati obbligazionari
globali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire le attività del Comparto nei
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività

del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS. Possiamo detenere fino al 100% delle attività del
Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute
diverse dall'EUR. La duration delle attività del Comparto sarà
compresa tra 3 e 9 anni.

Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Total
Return (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza
annuale.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,84%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Euro Bond Categoria di azioni
CT2 (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2444843796
WKN: A3DEL1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento
medio a lungo termine in euro, tramite l’investimento in titoli di
debito con esposizione all’euro dei mercati obbligazionari
globali.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
rilevante a nostra discrezione, la maggioranza degli investimenti
del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti
dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell'obiettivo d'investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Possiamo investire le attività del Comparto nei

mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente
soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili più elevati.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in ABS
e/o MBS. Possiamo detenere fino al 100% delle attività del
Comparto in depositi e/o investirlo direttamente in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari su base temporanea, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Max. 20% di esposizione a valute
diverse dall'EUR. La duration delle attività del Comparto sarà
compresa tra 3 e 9 anni.

Parametro di riferimento: BLOOMBERG Euro Aggregate Total
Return (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,84%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Metaverse Categoria di
azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2469825462
WKN: A3DKAT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite investimenti nei
mercati azionari globali con un’attenzione particolare alle
società le cui attività beneficeranno o sono attualmente legate
al Metaverso.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Il Metaverso è uno
spazio digitale in cui si fondono il mondo fisico e quello digitale
con il contributo di tutti i mondi virtuali, realtà aumentata e
Internet. Le società le cui attività beneficeranno o sono
attualmente legate al Metaverso saranno o sono esposte e/o
collegate, tra le altre cose, a tecnologie web, infrastrutture web,
spatial computing, sistemi abilitati per blockchain, finanza
decentralizzata, provider del mondo digitale, social network,
gaming e ambienti virtuali. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte

nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire il patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20%
del patrimonio del Comparto nei mercati delle azioni A e/o B
cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net + 50% MSCI AC World (ACWI) Information
Technology Total Return Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 17/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Metaverse Categoria di
azioni AT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2469825892
WKN: A3DKAW

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite investimenti nei
mercati azionari globali con un’attenzione particolare alle
società le cui attività beneficeranno o sono attualmente legate
al Metaverso.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Il Metaverso è uno
spazio digitale in cui si fondono il mondo fisico e quello digitale
con il contributo di tutti i mondi virtuali, realtà aumentata e
Internet. Le società le cui attività beneficeranno o sono
attualmente legate al Metaverso saranno o sono esposte e/o
collegate, tra le altre cose, a tecnologie web, infrastrutture web,
spatial computing, sistemi abilitati per blockchain, finanza
decentralizzata, provider del mondo digitale, social network,
gaming e ambienti virtuali. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte

nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire il patrimonio del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20%
del patrimonio del Comparto nei mercati delle azioni A e/o B
cinesi. Possiamo detenere fino al 25% del patrimonio del
Comparto direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del
patrimonio del Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in
strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total
Return Net + 50% MSCI AC World (ACWI) Information
Technology Total Return Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 17/10/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Future Technologies
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2476274308
WKN: A3DKUL

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
mercati azionari della RPC (onshore e offshore), di Hong Kong e
Macao, con un'attenzione particolare alle società coinvolte nello
sviluppo di tecnologie di nuova generazione.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire la totalità del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 15% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni convertibili, di cui fino
al 10% in contingent convertible bond. Possiamo investire fino al

10% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (in USD).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Future Technologies
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2476274647
WKN: A3DKUP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
mercati azionari della RPC (onshore e offshore), di Hong Kong e
Macao, con un'attenzione particolare alle società coinvolte nello
sviluppo di tecnologie di nuova generazione.
Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
la totalità del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire la totalità del patrimonio del Comparto nel
mercato delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 15% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni convertibili, di cui fino
al 10% in contingent convertible bond. Possiamo investire fino al
10% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente

in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del
Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).
L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande
misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di
azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali
utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (hedged into EUR).
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Reinvestiamo il reddito nel fondo.
Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.
L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:
Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.
Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale
Lussemburgo
Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.
I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.
Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.
Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz China Healthy Living
Categoria di azioni AT (USD)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2488822045
WKN: A3DNSF

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento in
mercati azionari della RPC (onshore e offshore), di Hong Kong e
Macao, con un'attenzione particolare alle società coinvolte
nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della salute.

Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Le società coinvolte
nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della salute sono aziende
che offrono prodotti o soluzioni che (i) sviluppano trattamenti
medici, (II) prevengono le malattie, (III) allungano le aspettative
di vita e/o (IV) garantiscono una vita sana e promuovono il
benessere per tutte le età. Possiamo investire fino al 30% del
patrimonio del Comparto in azioni diverse da quelle descritte
nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire la totalità del
patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Possiamo
investire la totalità del patrimonio del Comparto nel mercato
delle azioni A cinesi. Possiamo investire fino al 15% del
patrimonio del Comparto in obbligazioni convertibili, di cui fino
al 10% in contingent convertible bond. Possiamo investire fino al
10% del patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo
detenere fino al 25% del patrimonio del Comparto direttamente
in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del

Comparto) in depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del
Comparto) in fondi comuni monetari per la gestione della
liquidità. Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del
Comparto in OICVM/OIC. Tutte le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating
almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia
riconosciuta. Il Comparto si classifica come "fondo azionario" ai
sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti
(GITA).

Parametro di riferimento: MSCI China All Shares Total Return
Net (in USD).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 10 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Una porzione significativa del Fondo può essere investita in
attività dei mercati emergenti. I mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, legali, di
controparte e operativi. In circostanze eccezionali, il Fondo
potrebbe incontrare difficoltà al momento dell’acquisto o della
vendita di tali investimenti.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,30%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 31/08/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Credit Opportunities Plus
Categoria di azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2503856176
WKN: A3DREE

Obiettivi e politica d’investimento

Maggiori rendimenti adeguati ai rischi grazie agli investimenti
nei mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non replichiamo né riproduciamo
l'Indice di riferimento. Di conseguenza, le attività del Comparto si
discostano significativamente dall'Indice di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni globali, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire completamente le attività
del Comparto (esclusi ABS/MBS) in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette ad un rischio più elevato e
ad un maggiore potenziale di utili. Possiamo investire fino al 20%
delle attività del Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating
di credito. Ci concentriamo su strategie di credito long/short che
vengono implementate principalmente nel mercato
obbligazionario corporate, attraverso obbligazioni, derivati e
contanti. Le strategie possono variare in relazione ai requisiti di
rating creditizio, l’esposizione regionale; alcuni possono anche
sfruttare le opportunità event-driven all’interno del mercato
obbligazionario corporate. Possiamo detenere fino al 100% delle
attività del Comparto in depositi e/o possiamo investirlo

direttamente in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari su
base temporanea, a fini di gestione della liquidità e/o difensivi.
Max. 10% di esposizione a valute diverse dall’EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra -3 e +6 anni.

Parametro di riferimento: €STR (in EUR).

A causa della sua strategia d'investimento, prevediamo un alto
volume di operazioni che determinerà costi più elevati delle
operazioni riducendo il rendimento del fondo.

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento almeno di
medio termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 3 hanno mostrato una volatilità
medio-bassa. La volatilità descrive la misura in cui il valore del
fondo è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di
categoria 3 potrebbero essere soggette a oscillazioni dei prezzi
medio-basse sulla base delle volatilità storiche osservate.

L’indicatore di rischio e rendimento non coglie appieno i rischi
rilevanti elencati di seguito:

Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte
significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato
monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi
economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non
essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività
potrebbe diminuire.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,59%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 29/11/2022.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Allianz Global Investors Fund -
Allianz Thematica Categoria di
azioni CT (EUR)

Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU2547933452
WKN: A3DXRU

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine tramite l'investimento nei
mercati azionari globali con un'attenzione particolare ai temi e
alla selezione titoli.

Questo Comparto è gestito in base a un Indice di riferimento.
L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli
obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento
dall'universo d'investimento, dalle ponderazioni e dalle
caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere
significativo a nostra discrezione, la maggioranza degli
investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in
componenti dell'Indice di riferimento.

Il Comparto persegue la Strategia di impegno in ambito
climatico con risultati; pertanto, promuove caratteristiche
ambientali e sociali includendo tali fattori nelle decisioni
d'investimento e interagisce specificamente con soggetti ad
elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla
questione climatica. Si applicano criteri minimi di esclusione per
gli investimenti diretti.
Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni,
come descritto nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 30% del patrimonio del Comparto in azioni diverse da
quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Possiamo investire
fino al 50% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 10% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo detenere fino al

25% del patrimonio del Comparto direttamente in depositi a
termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in
depositi a vista, e/o investirlo in strumenti del mercato monetario
e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni
monetari per la gestione della liquidità. Possiamo investire fino
al 10% del patrimonio del Comparto in OICVM/OIC. Tutte le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono
avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente,
assegnato da un'agenzia riconosciuta. Il Comparto si classifica
come "fondo azionario" ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: MSCI AC World (ACWI) Total Return
Net (in EUR).

Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.

Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Raccomandazione: la Categoria di azioni del Fondo dovrebbe
essere detenuta per un orizzonte d’investimento di lungo
termine.

Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per
compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura),
per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati
(arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero
moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).

Profilo di rischio e di rendimento

¡ Rendimenti generalmente più
bassi

¡ Rischio generalmente più basso

¢Rendimenti generalmente più
elevati

¢Rischio generalmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore di rischio e di rendimento si basa su risultati
ottenuti nel passato. Potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La classificazione del fondo non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.

Neanche la categoria 1, la più bassa, rappresenta un
investimento esente da rischio.

Perché il fondo rientra in questa categoria?

In passato i fondi di categoria 6 hanno mostrato un'alta
volatilità. La volatilità descrive la misura in cui il valore del fondo
è salito e sceso in passato. Le quote di un fondo di categoria 6
potrebbero essere soggette ad alte oscillazioni dei prezzi sulla
base delle volatilità storiche osservate.

Poiché il Comparto può investire nel mercato delle Azioni A-
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o tramite
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, può incorrere in diversi
rischi aggiuntivi, compresi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, rischi normativi e di sospensione, che vanno a
sommarsi ai rischi generici dell'investimento e ai rischi correlati
alle azioni.



Spese

Tali spese vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Esse riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,70%

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi potrebbero essere inferiori - è possibile prendere
visione delle spese effettive di sottoscrizione e di rimborso presso
il proprio consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una
stima delle spese. Esse non comprendono i costi delle operazioni
sostenuti per acquistare o vendere attività per il fondo.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese sono riportate
nella rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non disponiamo di dati di performance relativi a un anno completo. Non possiamo pertanto fornirvi un'indicazione utile dei risultati
ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale
Lussemburgo

Potete ottenere il prospetto e le ultime relazioni annuali e
semestrali in inglese, francese, spagnolo e tedesco presso Allianz
Global Investors GmbH, Succursale Lussemburgo, 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg o visitando il sito
https://regulatory.allianzgi.com.

I prezzi unitari nonchè ulteriori informazioni sul fondo (comprese
altre categorie di azioni dello stesso) sono reperibili online sul
sito https://regulatory.allianzgi.com.

Le informazioni circa la politica retributiva aggiornata, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e
benefici spettanti a gruppi specifici di collaboratori, nonchè
l’identità delle persone responsabili dell’attribuzione di tali
compensi, sono disponibili gratuitamente sul sito
https://regulatory.allianzgi.com e in forma cartacea su richiesta.

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in
Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente fiscale.

Allianz Global Investors GmbH può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
fondo.

Il fondo è un comparto di Allianz Global Investors Fund (il
“Fondo multicomparto”). È possibile effettuare uno switch in
azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto. La spesa
di sottoscrizione si applica allo switch. Le attività di ogni
comparto sono separate dagli altri comparti del Fondo
multicomparto. Il prospetto e le relazioni sono riferiti a tutti i
comparti del Fondo multicomparto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allianz
Global Investors GmbH è autorizzata in Germania ed è
regolamentata dall’Ente federale di vigilanza sui servizi
finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 07/11/2022.
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