
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 Categoria di
azioni AT (EUR)

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

ISIN: LU0101257581
WKN: 921896

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali sviluppati, in particolare tramite
l’acquisizione di titoli azionari con un potenziale superiore alla
media di crescita dei profitti e/o valutazioni interessanti. Il
Gestore degli investimenti può perfezionare overlay valutari e
pertanto assume rischi di cambio separati relativamente alle
valute degli stati membri dell’OCSE, anche se il Comparto non
ha in portafoglio attività denominate in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o

(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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).

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 1,82%

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 30/09/2019 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)
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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 2000. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 13/06/2000.

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 18/02/2020.



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 Categoria di
azioni CT (EUR)

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

ISIN: LU0101258399
WKN: 921898

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali sviluppati, in particolare tramite
l’acquisizione di titoli azionari con un potenziale superiore alla
media di crescita dei profitti e/o valutazioni interessanti. Il
Gestore degli investimenti può perfezionare overlay valutari e
pertanto assume rischi di cambio separati relativamente alle
valute degli stati membri dell’OCSE, anche se il Comparto non
ha in portafoglio attività denominate in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o

(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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).

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 2,58%

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 30/09/2019 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)
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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 2000. 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari dei paesi sviluppati, secondo la Strategia d’investimento
sostenibile e responsabile (“Strategia ISR”), che applica diversi
criteri riguardanti politiche sociali e ambientali, diritti umani e
corporate governance. 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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30%
delle attività del Comparto può essere investito in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento, purché
seguano prassi d'impresa sostenibili. Fino al 30 % delle attività
del Comparto può essere investito in mercati emergenti, purché
seguano prassi d'impresa sostenibili. Il Comparto non può

investire in società i cui ricavi provengano, per oltre il 5%, dai
settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii) gioco d'azzardo, (iv)
pornografia e (v) tabacco. Possiamo detenere fino al 15% delle
attività del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in
Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. 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: DOW JONES Sustainability World
Index (Total Return).

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 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.

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 30/09/2019 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 Index (Total Return)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari dei paesi sviluppati, secondo la Strategia d’investimento
sostenibile e responsabile (“Strategia ISR”), che applica diversi
criteri riguardanti politiche sociali e ambientali, diritti umani e
corporate governance. 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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30%
delle attività del Comparto può essere investito in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento, purché
seguano prassi d'impresa sostenibili. Fino al 30 % delle attività
del Comparto può essere investito in mercati emergenti, purché
seguano prassi d'impresa sostenibili. Il Comparto non può

investire in società i cui ricavi provengano, per oltre il 5%, dai
settori: (i) alcool, (ii) armamenti, (iii) gioco d'azzardo, (iv)
pornografia e (v) tabacco. Possiamo detenere fino al 15% delle
attività del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in
Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi del mercato monetario. 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: DOW JONES Sustainability World
Index (Total Return).

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 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.

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 2,61%

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 30/09/2019 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 Index (Total Return)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio di lungo termine in euro attraverso l’investimento in
mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in titoli
obbligazionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento. Fino
al 30% delle attività del Comparto può essere investito in titoli
obbligazionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire le attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% 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 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 EUR massima del 20%. Le attività
del Comparto presentano una duration compresa tra 3 e 9 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate Bond Index.

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 1,07%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
di medio termine in euro (EUR) attraverso l’investimento in titoli
obbligazionari dell’Eurozona con esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Almeno il 51% delle attività del Comparto è investito in
obbligazioni dei mercati obbligazionari dell’Eurozona. 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. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in Obbligazioni ad alto rendimento (ABS/MBS
esclusi), generalmente soggette a un rischio e potenziale di utili
più elevati. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di credito. Max.

10% di esposizione a valute diverse dall’EUR. La duration
massima delle attività del Comparto sarà di 1 anno.

Parametro di riferimento: Euribor 3-months.

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 30/09/2019 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-months
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari sviluppati dell’Eurozona. Il Gestore degli
investimenti può perfezionare overlay valutari e pertanto
assume rischi di cambio separati relativamente alle valute degli
stati membri dell’OCSE, anche se il Comparto non ha in
portafoglio attività denominate in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come

“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

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

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 1,37%

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 30/09/2019 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 EMU Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari sviluppati dell’Eurozona. Il Gestore degli
investimenti può perfezionare overlay valutari e pertanto
assume rischi di cambio separati relativamente alle valute degli
stati membri dell’OCSE, anche se il Comparto non ha in
portafoglio attività denominate in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come

“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

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

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 1,87%

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 30/09/2019 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 EMU Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in titoli orientati alla
crescita.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Europe LargeMidCap Growth Net
Total Return.

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 1,86%

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 30/09/2019 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 LargeMidCap Growth Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in titoli orientati alla
crescita.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Europe LargeMidCap Growth Net
Total Return.

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 1,86%

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 30/09/2019 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 LargeMidCap Growth Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in titoli orientati alla
crescita.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Europe LargeMidCap Growth Net
Total Return.

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 2,61%

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 30/09/2019 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 LargeMidCap Growth Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari dell’Eurozona, in particolare in titoli orientati
alla crescita.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari, in
conformità con l’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli azionari
di società aventi sede legale in paesi aderenti al Meccanismo di
cambio II (ERM). Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o

investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario per
fini di gestione della liquidità. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Eurozone LargeMidCap Growth
Net Total Return.

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 1,86%

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 30/09/2019 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 LargeMidCap Growth Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari dell’Eurozona, in particolare in titoli orientati
alla crescita.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari, in
conformità con l’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in titoli azionari
di società aventi sede legale in paesi aderenti al Meccanismo di
cambio II (ERM). Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o

investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario per
fini di gestione della liquidità. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Eurozone LargeMidCap Growth
Net Total Return.

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 2,62%

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 30/09/2019 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 LargeMidCap Growth Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi comuni monetari. 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.

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 1,79%

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 30/09/2019 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
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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.

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 2,54%

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 30/09/2019 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
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi comuni monetari. 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.

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 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 1,79%

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 30/09/2019 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
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari in euro attraverso l’investimento in
mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro. Allo
scopo di conseguire ulteriori rendimenti, il Gestore degli
investimenti può inoltre assumere rischi separati associati a
obbligazioni e strumenti del mercato monetario e può
perfezionare operazioni di overlay valutario e pertanto
assumere rischi associati a valute diverse, anche se il Comparto
non comprende attività denominate in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

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 deve 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 o MBS.

Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in
mercati emergenti. 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. La duration massima delle
attività del Comparto sarà di 1 anno.

Parametro di riferimento: EONIA.

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 30/09/2019 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: EONIA
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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 2007. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 16/02/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2010 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari emergenti globali, in particolare in azioni, che
costituiranno un portafoglio degli investimenti con un potenziale
rendimento da dividendi superiore alla media di mercato,
considerando l’intero portafoglio.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari dei mercati emergenti o di paesi inclusi nell’Indice MSCI
Emerging Markets, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli
azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-cinesi. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o

investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% delle sue attività sono investite
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Emerging Markets Total Return
(Net).

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 2,31%

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 30/09/2019 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 Markets Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari emergenti globali, in particolare in azioni, che
costituiranno un portafoglio degli investimenti con un potenziale
rendimento da dividendi superiore alla media di mercato,
considerando l’intero portafoglio.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari dei mercati emergenti o di paesi inclusi nell’Indice MSCI
Emerging Markets, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli
azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-cinesi. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o

investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% delle sue attività sono investite
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Emerging Markets Total Return
(Net).

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 3,07%

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 30/09/2019 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 Markets Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. 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. Fino al
25% delle attività del Comparto può essere investito in azioni
diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 25 % delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività
del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti

del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del
Comparto) in fondi comuni monetari. Le azioni, i titoli di debito
convertibili e gli strumenti del mercato monetario di uno stesso
emittente non possono rappresentare più del 5% delle attività
del Comparto. 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 Europe Small Cap Total Return
(Net).

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 2,12%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in società a bassa
capitalizzazione.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. 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. Fino al
25% delle attività del Comparto può essere investito in azioni
diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 25 % delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività
del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti

del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del
Comparto) in fondi comuni monetari. Le azioni, i titoli di debito
convertibili e gli strumenti del mercato monetario di uno stesso
emittente non possono rappresentare più del 5% delle attività
del Comparto. 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 Europe Small Cap Total Return
(Net).

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 2,12%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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 Conviction Equity
Categoria di azioni AT (EUR)

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

ISIN: LU0327455985
WKN: A0M8SJ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine investendo nei mercati
azionari europei.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. Fino al 25% delle attività del
Comparto può essere investito in azioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
20% delle attività del Comparto in mercati emergenti. 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 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 Europe Total Return (Net).

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 30/09/2019 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)

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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 17/11/2014.

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 18/02/2020.



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 Agricultural Trends
Categoria di azioni AT (EUR)

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

ISIN: LU0342688941
WKN: A0Q0XS

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali con particolare attenzione alle risorse di base,
alle materie prime, alla lavorazione dei prodotti, alla
distribuzione e, se necessario, ad altre attività che mostrano
particolare attenzione per o che hanno un’esposizione alle
suddette aree.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 35% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni convertibili e/od obbligazioni
convertibili contingenti. Possiamo detenere fino al 10% delle
attività del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
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: 2/3 DAXglobal Agribusiness Index
Total Return + 1/3 [MSCI ACWI Food & Staples Retailing +
Beverages + Food Products + Tobacco + Water Utilities Total
Return Net, MSCI weighted].

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 2,11%

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 30/09/2019 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: 2/3 DAXglobal Agribusiness Index Total Return + 1/3 [MSCI ACWI Food & Staples Retailing + Beverages + Food Products
+ Tobacco + Water Utilities Total Return Net, MSCI weighted]
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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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/06/2008.

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 18/02/2020.



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 Agricultural Trends
Categoria di azioni CT (EUR)

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

ISIN: LU0342689832
WKN: A0Q0XZ

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali con particolare attenzione alle risorse di base,
alle materie prime, alla lavorazione dei prodotti, alla
distribuzione e, se necessario, ad altre attività che mostrano
particolare attenzione per o che hanno un’esposizione alle
suddette aree.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 35% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in obbligazioni convertibili e/od obbligazioni
convertibili contingenti. Possiamo detenere fino al 10% delle
attività del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in

strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
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: 2/3 DAXglobal Agribusiness Index
Total Return + 1/3 [MSCI ACWI Food & Staples Retailing +
Beverages + Food Products + Tobacco + Water Utilities Total
Return Net, MSCI weighted].

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 2,87%

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 30/09/2019 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: 2/3 DAXglobal Agribusiness Index Total Return + 1/3 [MSCI ACWI Food & Staples Retailing + Beverages + Food Products
+ Tobacco + Water Utilities Total Return Net, MSCI weighted]
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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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/07/2008.

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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, 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% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del

Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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).

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 2,11%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi comuni monetari. 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 INDEX.

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 2,31%

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 30/09/2019 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 INDEX
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari giapponesi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30%
delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi comuni monetari. 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 Index.

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 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 1,84%

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 30/09/2019 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 Index
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari giapponesi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30%
delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 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.

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 30/09/2019 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 Index (hedged into EUR)

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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/02/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari e obbligazionari della regione Asia-Pacifico.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 50% delle attività del Comparto in titoli
azionari e almeno il 40% delle attività del Comparto in titoli
azionari coerenti con l’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi. Le attività del
Comparto possono essere investite nei mercati emergenti. Non
possiamo investire le 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). Il Comparto si classifica
come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 51%
delle sue attività sono investite permanentemente e fisicamente
in una Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2
Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Free Total Return
(Net).

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 1,86%

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 30/09/2019 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 Free Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari e obbligazionari della regione Asia-Pacifico.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 50% delle attività del Comparto in titoli
azionari e almeno il 40% delle attività del Comparto in titoli
azionari coerenti con l’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi. Le attività del
Comparto possono essere investite nei mercati emergenti. Non
possiamo investire le 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). Il Comparto si classifica
come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 51%
delle sue attività sono investite permanentemente e fisicamente
in una Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2
Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Free Total Return
(Net).

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 30/09/2019 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 Free Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari e obbligazionari della regione Asia-Pacifico.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 50% delle attività del Comparto in titoli
azionari e almeno il 40% delle attività del Comparto in titoli
azionari coerenti con l’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in titoli
obbligazionari. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi. Le attività del
Comparto possono essere investite nei mercati emergenti. Non
possiamo investire le 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). Il Comparto si classifica
come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 51%
delle sue attività sono investite permanentemente e fisicamente
in una Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2
Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Free Total Return
(Net).

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 1,86%

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 30/09/2019 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 Free Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari asiatici, esclusi Giappone, Hong Kong e
Singapore.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato
delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere
fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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), in quanto almeno il 70%
delle sue attività è investito permanentemente e fisicamente in
una Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8
di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Emerging Frontier Asia Total
Return (Net).

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 2,32%

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 30/09/2019 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 Asia Total Return (Net)
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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 2008. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 03/10/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.

Nel 2010 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)

in fondi comuni monetari. 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: Thailand Set Index.

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 2,32%

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 30/09/2019 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: Thailand Set Index
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 30% delle attività del Comparto in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%

delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 ex Japan Total Return
(Net).

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 2,07%

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 30/09/2019 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 ex Japan Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 30% delle attività del Comparto in depositi e/o

investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 ex Japan Total Return
(Net).

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 2,07%

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 30/09/2019 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 ex Japan Total Return (Net)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari della RPC, di Hong Kong e di Macao.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Possiamo investire almeno il 70% delle attività del Comparto in
titoli azionari, in conformità con l’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli
azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 50% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-cinesi. Possiamo investire tutte le attività
del Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%

delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% delle sue attività sono investite
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI China Total Return (Net).

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 30/09/2019 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 Total Return (Net)
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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 2008. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 02/10/2009.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2010 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 18/02/2020.



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 Discovery Europe Strategy
Categoria di azioni A13 (EUR)

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

ISIN: LU0384022694
WKN: A0Q83F

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti corretti per il rischio in tutti i cicli di mercato
attraverso l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari
internazionali, partecipando al contempo al rendimento della
Strategia Discovery Europe.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni e/o titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in titoli garantiti da attività/da ipoteca (ABS/MBS)
con un buon rating di credito. Non possiamo investire le attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento. Se
un’obbligazione (esclusi ABS/MBS) è classificata come ad alto
rendimento dopo l’acquisto, la quota di attività del Comparto
investita in tali obbligazioni si limita al 10%. 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. Il Comparto partecipa a una strategia che
implementiamo utilizzando una struttura di derivati, in

particolare swap, su una componente di liquidità e i risultati
positivi o negativi derivanti dall’investimento in titoli della
strategia. Investendo in posizioni lunghe e corte, riduciamo il
rischio del mercato azionario, tuttavia l’approccio neutrale di
mercato potrebbe non essere conseguito completamente.
L’esposizione netta di mercato (Posizioni lunghe meno Posizioni
corte) dovrebbe essere compresa fra il +30% e il -30% delle
attività del Comparto. La duration delle attività del Comparto
dovrebbe essere compresa tra zero e 60 mesi.
Parametro di riferimento: EONIA.
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.
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 1,86%

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 EONIA.

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento: EONIA
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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 2009. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 20/10/2009.
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 18/02/2020.



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 del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari della RPC, di
Hong Kong e di Macao.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto
direttamente in titoli azionari e/o titoli obbligazionari, come
descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino
all’80% delle attività del Comparto in titoli azionari. Possiamo
investire fino all’80% delle attività del Comparto in obbligazioni
ad alto rendimento; possiamo tuttavia acquisire anche
obbligazioni con il solo rating di CC, C o D. Possiamo investire
fino al 50% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni
A-cinesi, nel mercato delle Azioni B-cinesi e/o nei titoli
obbligazionari dei mercati della RPC. Fino al 100% delle attività
del Comparto può essere detenuto direttamente in depositi e/o
investito in strumenti del mercato monetario e (fino al 10% delle
attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Possiamo
investire tutte le 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).
La duration delle attività del Comparto investite in obbligazioni
dovrebbe essere compresa tra zero e 10 anni. 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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 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 1,57%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, 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%
delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A cinesi.
Possiamo detenere fino al 15% delle attività del Comparto
direttamente in depositi e/o investirlo in Strumenti del mercato

monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari. 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 ex Japan Mid Cap Total
Return (Net).

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 2,17%

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 30/09/2019 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 ex Japan Mid Cap Total Return (Net)

-40%

-20%

0%

20%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

28,9

-18,9

12,6
5,5

16,6
8,1

-2,5

20,7

-21,9

12,6

27,7
▼

-11,9

20,1

-0,5

15,2
3,6 2,9

23,3

-8,3

11,1

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 2008. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 12/12/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2010 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, 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%
delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A cinesi.
Possiamo detenere fino al 15% delle attività del Comparto

direttamente in depositi e/o investirlo in Strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari. 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 ex Japan Mid Cap Total
Return (Net).

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 2,92%

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 30/09/2019 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 ex Japan Mid Cap Total Return (Net)
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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 2008. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 12/12/2008.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

Nel 2010 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari europei che si prevede
conseguiranno rendimenti da dividendi sostenibili.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 20% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return (Net).

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 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 1,84%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari europei che si prevede
conseguiranno rendimenti da dividendi sostenibili.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 20% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return (Net).

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 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 1,85%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari europei che si prevede
conseguiranno rendimenti da dividendi sostenibili.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 20% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return (Net).

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 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 2,60%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli descritti
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 15% delle
attività del Comparto in mercati emergenti. 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 EUR
massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una

duration compresa tra 1 e 9 anni.

Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Rated Constrained (HEC4).

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 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 1,42%

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 30/09/2019 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 Rated Constrained (HEC4)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli descritti
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 15% delle
attività del Comparto in mercati emergenti. 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 EUR

massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra 1 e 9 anni.

Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Rated Constrained (HEC4).

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.

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 1,42%

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 30/09/2019 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 Rated Constrained (HEC4)
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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 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 18/02/2020.



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 Strategy
Categoria di azioni C (EUR)

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

ISIN: LU0484424121
WKN: A0RMYP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine superiore al rendimento
medio di lungo termine in euro attraverso l’investimento in
mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in
Obbligazioni ad alto rendimento (ABS/MBS esclusi),
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. 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% 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.
Max. 20% di esposizione a valute diverse dall’EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra 2 e 10 anni.

Parametro di riferimento: ICE BOFAML EMU Large Cap
Investment Grade.

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 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 30/09/2019 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 EMU Large Cap Investment Grade
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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 2010. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 09/02/2010.

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 18/02/2020.



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 Strategy
Categoria di azioni CT (EUR)

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

ISIN: LU0484424394
WKN: A0RMYD

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine superiore al rendimento
medio di lungo termine in euro attraverso l’investimento in
mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in
Obbligazioni ad alto rendimento (ABS/MBS esclusi),
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. 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% 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.
Max. 20% di esposizione a valute diverse dall’EUR. Le attività del
Comparto presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra 2 e 10 anni.

Parametro di riferimento: ICE BOFAML EMU Large Cap
Investment Grade.

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 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 30/09/2019 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 2010. Questa classe di azioni è stata

lanciata in data 09/02/2010.

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 18/02/2020.



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 capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in mercati azionari e obbligazionari della regione
Asia-Pacifico.
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 azioni di imprese
fiduciarie, ai sensi del “Business Trusts Act 2004” della
Repubblica di Singapore, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 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 rischio e 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 al 30% delle attività del
Comparto in depositi e investirlo in strumenti del mercato
monetario e (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto in 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), in quanto almeno il 51% delle sue attività è
investito permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.
Parametro di riferimento: nessuno.
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.
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 1,51%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 1,44%

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 30/09/2019 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

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,0

11,4

6,1

-0,9

-8,8

13,8

4,9

-5,6

13,1

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 18/02/2020.



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 corretti per il rischio in tutti i cicli di mercato
attraverso l’investimento nei mercati azionari, obbligazionari e
delle commodity internazionali, partecipando al contempo al
rendimento della Strategia .
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni, titoli azionari e/o in altre classi di attività, come
descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in titoli azionari e/od
obbligazioni e/o classi di attività diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d'investimento. Le attività del Comparto possono
essere investite nei mercati emergenti. Possiamo investire le
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento,
generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili. Non possiamo investire le attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o titoli garantiti da
ipoteca (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 del mercato monetario su base temporanea per fini di
gestione della liquidità e/o difensivi. Il Comparto partecipa alla

Strategia , che implementiamo utilizzando una struttura di
derivati, in particolare swap, su una componente di liquidità e i
risultati positivi o negativi derivanti dall’investimento in titoli della
Strategia. La Strategia si concentra su certificati negoziati in
borsa (“ETC”) che replicano l’esposizione a singole commodity.
La Strategia copre 3 aree di materie prime (Energia, Metalli
industriali, Metalli preziosi). Il ricorso a total return swap non
supererà di norma il 2% delle attività del Comparto.
Parametro di riferimento: Bloomberg ex-agriculture ex-livestock
capped EUR index total return shifted by 2 business days into
future 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 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.
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 1,61%

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 30/09/2019 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 ex-agriculture ex-livestock
capped EUR index total return shifted by 2 business days into future in
eur

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 03/03/2014.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari europei, secondo la Strategia d’investimento sostenibile
e responsabile ("Strategia ISR"), che applica diversi criteri
riguardanti politiche sociali e ambientali, diritti umani e
corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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, che soddisfano i requisiti della
Strategia SRI. Fino al 25% delle attività del Comparto può essere
investito in azioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 10 % delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 15%
delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo
in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi comuni monetari. 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), in quanto almeno il 70% delle sue attività è
investito permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return (Net).

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 1,86%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari europei, secondo la Strategia d’investimento sostenibile
e responsabile ("Strategia ISR"), che applica diversi criteri
riguardanti politiche sociali e ambientali, diritti umani e
corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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, che soddisfano i requisiti della
Strategia SRI. Fino al 25% delle attività del Comparto può essere
investito in azioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 10 % delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 15%
delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo
in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività
del Comparto) in fondi comuni monetari. 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), in quanto almeno il 70% delle sue attività è
investito permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return (Net).

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 1,87%

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 30/09/2019 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 Europe
Total Return (Net)

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività 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 15% delle attività del Comparto direttamente in

depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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: Euromoney Global Mining Net Total
Return.

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.

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 30/09/2019 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: Euromoney Global Mining Net Total Return
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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 12/04/2011.

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 18/02/2020.



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 Discovery Germany Strategy
Categoria di azioni A13 (EUR)

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

ISIN: LU0639173979
WKN: A1JB14

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti corretti per il rischio in tutti i cicli di mercato
attraverso l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari
internazionali, partecipando al contempo al rendimento della
Strategia Discovery Germany.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni e/o titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in titoli garantiti da attività/da ipoteca (ABS/MBS)
con un buon rating di credito. Non possiamo investire le attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento. Se
un’obbligazione (esclusi ABS/MBS) è classificata come ad alto
rendimento dopo l’acquisto, la quota di attività del Comparto
investita in tali obbligazioni si limita al 10%. 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. Il Comparto partecipa a una Strategia che
implementiamo utilizzando una struttura di derivati, in

particolare swap, su una componente di liquidità e i risultati
positivi o negativi derivanti dall’investimento in titoli della
Strategia. La Strategia si concentra principalmente su titoli
azionari tedeschi. Investendo in posizioni lunghe e corte,
riduciamo il rischio del mercato azionario, tuttavia l’approccio
neutrale di mercato potrebbe non essere conseguito
completamente. L’esposizione netta di mercato (Posizioni
lunghe meno Posizioni corte) dovrebbe essere compresa fra il
+35% e il -35% delle attività del Comparto. La duration delle
attività del Comparto dovrebbe essere compresa tra zero e 60
mesi.
Parametro di riferimento: EONIA.
Potete rimborsare le azioni del fondo di solito ogni martedì.
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 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.
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 1,86%

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 EONIA.

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento:
EONIA

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 03/06/2014.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari della RPC, di Hong
Kong, di Taiwan e di Macao.

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 la totalità delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
100% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 100% delle attività del
Comparto sui mercati obbligazionari della RPC. 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. 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: nessuno.

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 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 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 0,71%

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 30/09/2019 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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari della RPC, di Hong
Kong, di Taiwan e di Macao.

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 la totalità delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
100% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 100% delle attività del
Comparto sui mercati obbligazionari della RPC. 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. 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: nessuno.

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.

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari della RPC, di Hong
Kong, di Taiwan e di Macao.

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 la totalità delle attività del
Comparto nei mercati emergenti. Possiamo investire fino al
100% delle attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio e potenziale di
utili più elevati. Possiamo investire fino al 100% delle attività del
Comparto sui mercati obbligazionari della RPC. 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. Le attività del Comparto presentano
una duration che dovrebbe essere compresa tra zero e 10 anni.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 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 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 0,71%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 1,44%

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 30/09/2019 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

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11,5

6,0

-0,9

-8,7

13,7

4,9

-5,6

13,1

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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 1,45%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 1,56%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati delle obbligazioni convertibili europei.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 Index.

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 30/09/2019 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 Index
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati delle obbligazioni convertibili europei.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 Index.

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 1,41%

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 30/09/2019 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 Index
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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 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 18/02/2020.



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 Investment Grade Bond
Strategy 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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari investment grade dell’Eurozona o di
mercati obbligazionari dell’OCSE denominati in EUR.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni con un buon rating di credito, 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 20
% delle attività del Comparto in titoli garantiti da attività/da
ipoteca (ABS/ABS) con un buon rating di credito. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in obbligazioni
che, al momento dell’acquisto, non abbiano un rating attribuito
da un'agenzia di rating. Possiamo investire fino al 5% delle
attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento (esclusi
ABS/MBS), generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. 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 EUR massima del 10%.
Le attività del Comparto dovrebbero presentare una duration
compresa tra 1 e 8 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged 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 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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged EUR)

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 13/07/2015.

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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 2,31%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 30/09/2019 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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-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16,9

5,3

-3,4

7,7
10,3

-7,5

16,1

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati obbligazionari della Repubblica Popolare Cinese,
denominati in CNY.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo le attività del Comparto in titoli obbligazionari,
strumenti del mercato monetario e/o le deteniamo in depositi.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire tutte le attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 100%
delle attività del Comparto sui mercati obbligazionari della RPC.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette ad un
rischio più elevato e ad un maggiore potenziale di utili. 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. La duration delle attività del
Comparto è inferiore a 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: JPM GBI-EM Broad index - China 1-10
years total return in USD (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 1,25%

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 30/09/2019 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 JPM GBI-EM Broad index - China 1-10 years total return in USD (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.
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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 1,44%

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 30/09/2019 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 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 Merger Arbitrage Strategy
Categoria di azioni AT (EUR)

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

ISIN: LU0836083401
WKN: A1J5DV

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati obbligazionari globali a breve termine e in società
dei mercati azionari globali impegnate in operazioni di fusione
partecipando alla performance della Strategia Merger
Arbitrage.
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 completamente dall'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni e titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento, prendendo in considerazione la Strategia
Merger Arbitrage (la Strategia), che intende beneficiare delle
inefficienze dei prezzi di mercato di società attualmente
coinvolte, ad esempio, in operazioni di fusione, rilevamento e
altre attività societarie, utilizzando azioni e strumenti finanziari
derivati. La Strategia si concentra su Operazioni di fusione in
contanti, “stock for stock” (azione per azione) e in contanti e
azioni. L’esposizione di mercato netta delle posizioni lunghe e
corte varierà in funzione delle condizioni di mercato, ma di
norma non supererà il 100% delle attività del Comparto.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
ricevute di depositario, warrant e altri diritti di partecipazione.
Possiamo investire tutte le attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire tutte le attività del Comparto in

obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Le attività
del Comparto non possono essere investite in titoli garantiti da
attività/da ipoteca (ABS/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 10%.
Parametro di riferimento: EONIA + 50 bps.
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 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.
Giacché potrebbe esserci una carenza di opportunità in
relazione a fusioni, acquisizioni o altre operazioni aziendali, o tali
operazioni potrebbero non andare a buon fine, in circostanze
analoghe è possibile che il Comparto non raggiunga il proprio
obiettivo d'investimento. Di conseguenza, il prezzo delle azioni
può subire un calo.



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 1,31%

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 30/09/2019 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: EONIA + 50 bps

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 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 06/07/2015.
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.
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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 25/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari tedeschi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. Fino al 25% delle attività del
Comparto può essere investito in azioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al
25 % delle attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo
detenere fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o

(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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 (Auction).

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 1,86%

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 30/09/2019 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 (Auction)
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati obbligazionari con duration breve in euro
attraverso l’investimento in mercati obbligazionari globali con
esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’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 25% 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 mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS
con rating investment grade. 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 deve
essere compresa tra zero e 4 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate: 1-3 Year Unhedged.

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-Aggregate: 1-3 Year Unhedged
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari di mercati obbligazionari europei.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento, e/o in
obbligazioni che sono o saranno comprese nell’Indice Merrill
Lynch Euro Non-Financial BB-B High Yield, ma che non devono
essere allocate al settore finanziario, in conformità alla
metodologia di classificazione settoriale dell’indice BoA Merrill
Lynch (Livello 2). 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. 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. Non possiamo investire le
attività del Comparto in OICVM e/od 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
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra 1 e 9 anni.
Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Rated Non Financial Constrained Euro Unhedged (HEC5).
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 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 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 1,41%

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 30/09/2019 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 Rated Non Financial Constrained Euro Unhedged (HEC5)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni ad alto rendimento, in conformità con l’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in titoli obbligazionari diversi da quelli descritti
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 15% delle
attività del Comparto in mercati emergenti. 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 EUR
massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una

duration compresa tra 1 e 9 anni.

Parametro di riferimento: ICE BOFAML Euro High Yield BB-B
Rated Constrained (HEC4).

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 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 1,42%

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 30/09/2019 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 Rated Constrained (HEC4)
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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 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 30% delle attività del Comparto in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%

delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 ex Japan Total Return
(Net).

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 2,07%

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 30/09/2019 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 ex Japan Total Return (Net)

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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 04/02/2014.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in titoli orientati alla
crescita di società large cap.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Per società large cap si intendono società la cui
capitalizzazione di mercato equivalga, al momento
dell'acquisizione, ad almeno EUR 5 miliardi. Investiamo pertanto
almeno il 75% delle attività del Comparto permanentemente e
fisicamente in titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere investito in titoli azionari diversi da quelli descritti
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 20 % delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere

fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% delle sue attività sono investite
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Cap Growth Net
Total Return.

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 1,86%

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 30/09/2019 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 Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in titoli orientati alla
crescita di società large cap.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Per società large cap si intendono società la cui
capitalizzazione di mercato equivalga, al momento
dell'acquisizione, ad almeno EUR 5 miliardi. Investiamo pertanto
almeno il 75% delle attività del Comparto permanentemente e
fisicamente in titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Fino al 25% delle attività del Comparto può
essere investito in titoli azionari diversi da quelli descritti
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 20 % delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere

fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% delle sue attività sono investite
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: S&P Europe Large Cap Growth Net
Total Return.

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 2,62%

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 30/09/2019 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 Net Total Return
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari statunitensi. Il Gestore degli investimenti può
perfezionare overlay valutari e pertanto assume rischi di cambio
separati relativamente alle valute degli stati membri dell’OCSE,
anche se il Comparto non ha in portafoglio attività denominate
in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il

Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% delle sue attività sono investite
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

Parametro di riferimento: S&P 500 Net Return.

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 1,36%

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 30/09/2019 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 Net Return
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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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari statunitensi. Il Gestore degli investimenti può
perfezionare overlay valutari e pertanto assume rischi di cambio
separati relativamente alle valute degli stati membri dell’OCSE,
anche se il Comparto non ha in portafoglio attività denominate
in tali rispettive valute.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della
legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA) in
quanto almeno il 70% 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.

Parametro di riferimento: S&P 500 Net 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 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 1,36%

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 30/09/2019 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 Net Return (hedged into EUR)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15,3

-1,4

5,9

20,6

-10,1

23,0

12,7

0,3

9,6

18,7

-7,8

26,8

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, 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% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti 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 15% delle attività del Comparto direttamente in

depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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 Euro).

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 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.

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 2,15%

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 30/09/2019 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 Euro)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, 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% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti 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 15% delle attività del Comparto direttamente in

depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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 Euro).

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 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.

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 2,88%

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 30/09/2019 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 Euro)
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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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, 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% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti 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 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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).

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 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.

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
in società dei mercati azionari europei che si prevede
conseguiranno rendimenti da dividendi sostenibili.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il Comparto è idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in
Francia. Investiamo pertanto almeno il 75% delle attività del
Comparto permanentemente e fisicamente in titoli azionari,
come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 25% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli azionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 20% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del

mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI Europe Total Return (Net).

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 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 1,84%

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 30/09/2019 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)
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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 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 18/02/2020.



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 Fundamental 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

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in un’ampia varietà di classi di attività globali. Le decisioni
d’investimento si fondano su un approccio di gestione basato
sull’analisi fondamentale. Il Fondo sarà composto da un
portafoglio core, che intende generare rendimenti stabili nel
ciclo di mercato e da un portafoglio opportunistico gestito più
attivamente, che intende conseguire rendimenti aggiuntivi.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
un’ampia gamma di asset class, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire, ad esempio, in Azioni,
obbligazioni, OICVM/OIC, indici (ad esempio indici di hedge
fund, indici di futures su commodity), commodity, valute e/o fondi
immobiliari. 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. Possiamo utilizzare
tecniche e strumenti senza superare il 100% dell’esposizione

netta ai derivati del Comparto. 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. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A cinesi. Le
attività del Comparto non sono limitate in termini di duration.
Parametro di riferimento: LIBOR Overnight 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.
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 1,80%

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 30/09/2019 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: LIBOR Overnight 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.
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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari di mercati obbligazionari dell’OCSE o
dell’UE, in particolare in obbligazioni indicizzate all’inflazione.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei mercati dell’OCSE e/o dell’UE, in conformità
all’obiettivo d’investimento, di cui almeno il 51% delle attività del
Comparto è investito in titoli obbligazionari indicizzati
all’inflazione e denominati in EUR. Possiamo investire fino al 30%
delle attività 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 rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o
titoli garantiti da ipoteca (MBS) di qualità investment grade.
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
EUR massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra zero e 20 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro
Government Inflation-Linked Bond Index.

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.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro
Government Inflation-Linked Bond Index

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 02/10/2014.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 50% da azioni
globali e per il 50% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30% delle attività del
Comparto può essere investito 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. Fino al
30% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% 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.
Fino al 20% delle attività del Comparto può essere investito in
UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si applica sia alle Azioni che alle
obbligazioni. Le attività del Comparto a livello di NAV
presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra -2 e
+10 anni. Il Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi
della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 1,79%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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.
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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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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% delle attività del Comparto
in titoli azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto in 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 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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 ex-Japan Small Cap
Total Return (Net).

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 2,12%

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 ex-Japan
Small Cap Total Return (Net).

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 1,82%.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total
Return (Net)

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 13/05/2014.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 50% da azioni
globali e per il 50% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30% delle attività del
Comparto può essere investito 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. Fino al
30% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% 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.
Fino al 20% delle attività del Comparto può essere investito in
UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si applica sia alle Azioni che alle
obbligazioni. Le attività del Comparto a livello di NAV
presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra -2 e
+10 anni. Il Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi
della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 2,34%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito investendo in
titoli obbligazionari dei mercati obbligazionari emergenti con
duration breve e denominati in USD.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei Mercati emergenti con rating pari a B-
(Standard & Poor's) o superiore o in obbligazioni di paesi inclusi
nell’Indice JP Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
o nell’Indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond,
denominati in USD. Fino al 30% delle attività del Comparto può
essere investito 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 più elevato e a un maggiore potenziale di
utili. Non investiamo le attività del Comparto in titoli garantiti da
attività (ABS) e/o titoli garantiti da ipoteca (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 del mercato

monetario su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. La duration delle attività del Comparto dovrebbe
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: 3 m Treasury Bill (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 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 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 1,05%

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 30/09/2019 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 28/11/2019 MONEY MARKET EURIBOR (3
MONTHS MATURITY) (EUR) IN EUR, a decorrere dal 29/11/2019 3 m
Treasury Bill (hedged into EUR)

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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito investendo in
titoli obbligazionari dei mercati obbligazionari emergenti con
duration breve e denominati in USD.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei Mercati emergenti con rating pari a B-
(Standard & Poor's) o superiore o in obbligazioni di paesi inclusi
nell’Indice JP Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
o nell’Indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond,
denominati in USD. Fino al 30% delle attività del Comparto può
essere investito 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 più elevato e a un maggiore potenziale di
utili. Non investiamo le attività del Comparto in titoli garantiti da
attività (ABS) e/o titoli garantiti da ipoteca (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 del mercato
monetario su base temporanea per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. La duration delle attività del Comparto dovrebbe
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: 3 m Treasury Bill (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.
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 1,45%

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 30/09/2019 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 28/11/2019 MONEY MARKET EURIBOR (3
MONTHS MATURITY) (EUR) IN EUR, a decorrere dal 29/11/2019 3 m
Treasury Bill (hedged into EUR)

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.
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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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 1,56%

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 30/09/2019 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 12/08/2014.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari di mercati obbligazionari dell’OCSE o
dell’UE, in particolare in obbligazioni indicizzate all’inflazione.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei mercati dell’OCSE e/o dell’UE, in conformità
all’obiettivo d’investimento, di cui almeno il 51% delle attività del
Comparto è investito in titoli obbligazionari indicizzati
all’inflazione e denominati in EUR. Possiamo investire fino al 30%
delle attività 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 rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o
titoli garantiti da ipoteca (MBS) di qualità investment grade.
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
EUR massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra zero e 20 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro
Government Inflation-Linked Bond Index.

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.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro
Government Inflation-Linked Bond Index

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 02/10/2014.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 5% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una

Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI World Total Return (Net).

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 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 1,36%

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 30/09/2019 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)

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 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 27/06/2014.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 15% da azioni
globali e per l’85% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% delle
attività del Comparto in Azioni. Ad ogni modo, possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto direttamente in
Azioni e titoli assimilabili. Possiamo investire fino al 25% delle
attività del Comparto in 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% delle

attività del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. La Strategia
SRI si applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Si applicano le
Limitazioni agli investimenti VAG. Le attività del Comparto (a
livello di NAV) presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra -2 e +10 anni.

Parametro di riferimento: 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index .

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 1,29%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 85% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei in euro attraverso
l’investimento in mercati obbligazionari globali, in particolare in
obbligazioni a tasso variabile con esposizione all’euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni con un buon
rating di credito, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di stati membri dell’OCSE e/o dell’UE. Investiamo
almeno il 51% delle attività del Comparto in obbligazioni a tasso
variabile e/o in obbligazioni con una scadenza residua non
superiore 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 in mercati emergenti. Possiamo investire
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 & 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
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration che dovrebbe essere compresa tra zero e 18 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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 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 30/09/2019 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

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 50% da azioni
globali e per il 50% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30% delle attività del
Comparto può essere investito 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. Fino al
30% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% 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.
Fino al 20% delle attività del Comparto può essere investito in
UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si applica sia alle Azioni che alle
obbligazioni. Le attività del Comparto a livello di NAV
presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra -2 e
+10 anni. Il Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi
della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 1,79%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei in euro attraverso
l’investimento in mercati obbligazionari globali, in particolare in
obbligazioni a tasso variabile con esposizione all’euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni con un buon
rating di credito, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di stati membri dell’OCSE e/o dell’UE. Investiamo
almeno il 51% delle attività del Comparto in obbligazioni a tasso
variabile e/o in obbligazioni con una scadenza residua non
superiore 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 in mercati emergenti. Possiamo investire
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 & 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
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration che dovrebbe essere compresa tra zero e 18 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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 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 30/09/2019 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

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 23/09/2014.

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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 2,31%

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 30/09/2019 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 17/11/2014.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari giapponesi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30%
delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 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.

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 30/09/2019 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 Index (hedged into EUR)

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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 24/08/2015.

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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 1,56%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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.
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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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 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 1,56%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in titoli di
debito di rating Investment grade nei mercati obbligazionari
dell'OCSE o dell'UE denominati in EUR, secondo la Strategia
d’investimento sostenibile e responsabile (Strategia ISR), che
applica diversi criteri riguardanti politiche sociali e ambientali,
diritti umani e corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. 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 in mercati emergenti.
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 deve essere compresa tra zero e 8
anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged 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 1,15%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged EUR)

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 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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in titoli di
debito di rating Investment grade nei mercati obbligazionari
dell'OCSE o dell'UE denominati in EUR, secondo la Strategia
d’investimento sostenibile e responsabile (Strategia ISR), che
applica diversi criteri riguardanti politiche sociali e ambientali,
diritti umani e corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. 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 in mercati emergenti.
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 deve essere compresa tra zero e 8
anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged 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 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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged EUR)

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 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.
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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 18/02/2020.



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 Discovery Europe Strategy
Categoria di azioni AT13 (EUR)

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

ISIN: LU1158111267
WKN: A12GVG

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti corretti per il rischio in tutti i cicli di mercato
attraverso l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari
internazionali, partecipando al contempo al rendimento della
Strategia Discovery Europe.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni e/o titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire tutte le attività del Comparto
in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 20% delle attività
del Comparto in titoli garantiti da attività/da ipoteca (ABS/MBS)
con un buon rating di credito. Non possiamo investire le attività
del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento. Se
un’obbligazione (esclusi ABS/MBS) è classificata come ad alto
rendimento dopo l’acquisto, la quota di attività del Comparto
investita in tali obbligazioni si limita al 10%. 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. Il Comparto partecipa a una strategia che
implementiamo utilizzando una struttura di derivati, in

particolare swap, su una componente di liquidità e i risultati
positivi o negativi derivanti dall’investimento in titoli della
strategia. Investendo in posizioni lunghe e corte, riduciamo il
rischio del mercato azionario, tuttavia l’approccio neutrale di
mercato potrebbe non essere conseguito completamente.
L’esposizione netta di mercato (Posizioni lunghe meno Posizioni
corte) dovrebbe essere compresa fra il +30% e il -30% delle
attività del Comparto. La duration delle attività del Comparto
dovrebbe essere compresa tra zero e 60 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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.

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 1,88%

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 EONIA.

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento:
EONIA

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 30/01/2015.

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 18/02/2020.



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 AT (H2-EUR)

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

ISIN: LU1158111424
WKN: A12GVL

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari asiatici, esclusi Giappone, Hong Kong e
Singapore.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato
delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo detenere
fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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), in quanto almeno il 70%
delle sue attività è investito 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.

Parametro di riferimento: MSCI Emerging Frontier Asia Total
Return (Net) (USD) (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 2,32%

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 30/09/2019 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 Emerging
Frontier Asia Total Return (Net) (USD) (hedged into EUR)

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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 26/02/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, attraverso l’investimento
in un portafoglio di titoli dei mercati azionari della regione Asia-
Pacifico (Giappone escluso), con un potenziale rendimento da
dividendi superiore alla media di mercato.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 80% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nei mercati delle Azioni A-cinesi e/o delle Azioni B-
cinesi. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del Comparto
direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario. Il Comparto si classifica come “fondo
azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli

investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue attività
sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total
Return (Net).

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 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:

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 30/09/2019 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 ex Japan Total Return
(Net)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, attraverso l’investimento
in un portafoglio di titoli dei mercati azionari della regione Asia-
Pacifico (Giappone escluso), con un potenziale rendimento da
dividendi superiore alla media di mercato.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 80% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nei mercati delle Azioni A-cinesi e/o delle Azioni B-
cinesi. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del Comparto
direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario. Il Comparto si classifica come “fondo
azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli

investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue attività
sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total
Return (Net).

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:

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 30/09/2019 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 ex Japan Total Return
(Net)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, attraverso l’investimento
in un portafoglio di titoli dei mercati azionari della regione Asia-
Pacifico (Giappone escluso), con un potenziale rendimento da
dividendi superiore alla media di mercato.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 80% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nei mercati delle Azioni A-cinesi e/o delle Azioni B-
cinesi. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del Comparto
direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del mercato
monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
del mercato monetario. Il Comparto si classifica come “fondo
azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli

investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue attività
sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total
Return (Net).

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:

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 30/09/2019 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 ex Japan Total Return
(Net)

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 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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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.



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 30/09/2019 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 2015. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/05/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio di medio termine in euro attraverso l’investimento in
mercati obbligazionari globali con esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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: JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y.

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 30/09/2019 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: JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y

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 01/10/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari e obbligazionari europei.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. Possiamo investire da un
minimo del 20% a un massimo del 40% delle attività del
Comparto principalmente in titoli azionari, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o titoli
garantiti da ipoteca (MBS). Possiamo investire fino al 10% delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Fino al 10% delle
attività del Comparto può essere investito in obbligazioni e/o
titoli azionari e/o altre classi di attività, 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 rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10% in obbligazioni. Fino all’80% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi o investito in

Strumenti del mercato monetario e (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.

Parametro di riferimento: 70% Bloomberg Barclays Capital Euro
Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total
Return (Net).

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 1,21%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro
Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)

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 27/10/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari e obbligazionari europei.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. Possiamo investire da un
minimo del 20% a un massimo del 40% delle attività del
Comparto principalmente in titoli azionari, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o titoli
garantiti da ipoteca (MBS). Possiamo investire fino al 10% delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Fino al 10% delle
attività del Comparto può essere investito in obbligazioni e/o
titoli azionari e/o altre classi di attività, 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 rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10% in obbligazioni. Fino all’80% delle attività del
Comparto può essere detenuto in depositi o investito in

Strumenti del mercato monetario e (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.

Parametro di riferimento: 70% Bloomberg Barclays Capital Euro
Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total
Return (Net).

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 1,76%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro
Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)

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 27/10/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari globali. Nell’ambito del
processo d’investimento, il Gestore degli investimenti adotta un
approccio opportunistico, che fornisce accesso, in particolare, a
una serie di opportunità macroeconomiche e di credito.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in 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 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 per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Le attività del Comparto dovrebbero
presentare una duration compresa tra 0 e 9 anni.

Parametro di riferimento: USD 3 months Libor.

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 1,17%

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 30/09/2019 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 USD 3 months
Libor

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 05/11/2015.

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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati obbligazionari privati e pubblici globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire tutte le attività del Comparto in 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 ad un rischio più
elevato e ad 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) 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 del mercato monetario su base

temporanea per fini di gestione della liquidità e/o difensivi. Le
attività del Comparto presentano una duration compresa tra 3 e
9 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Global
Aggregate 500 MM Bond Index.

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 1,10%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Global
Aggregate 500 MM Bond Index

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 24/08/2015.

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 18/02/2020.



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.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
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: JP Morgan Asia Credit Index (JACI)
Non-Investment Grade.
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 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 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 30/09/2019 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: JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-
Investment Grade

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 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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati delle obbligazioni convertibili europei.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 Index.

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 1,81%

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 30/09/2019 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 Index

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 16/11/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari di mercati obbligazionari dell’OCSE o
dell’UE, in particolare in obbligazioni indicizzate all’inflazione.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei mercati dell’OCSE e/o dell’UE, in conformità
all’obiettivo d’investimento, di cui almeno il 51% delle attività del
Comparto è investito in titoli obbligazionari indicizzati
all’inflazione e denominati in EUR. Possiamo investire fino al 30%
delle attività 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 rischio più elevato e a un maggiore
potenziale di utili. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire fino al 10%
delle attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o
titoli garantiti da ipoteca (MBS) di qualità investment grade.
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
EUR massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra zero e 20 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro
Government Inflation-Linked Bond Index.

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 1,09%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro
Government Inflation-Linked Bond Index

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 17/11/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 15% da azioni
globali e per l’85% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% delle
attività del Comparto in Azioni. Ad ogni modo, possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto direttamente in
Azioni e titoli assimilabili. Possiamo investire fino al 25% delle
attività del Comparto in 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% delle

attività del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. La Strategia
SRI si applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Si applicano le
Limitazioni agli investimenti VAG. Le attività del Comparto (a
livello di NAV) presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra -2 e +10 anni.

Parametro di riferimento: 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index .

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.

Le spese correnti indicate sono basate sull'ultimo esercizio
finanziario del fondo chiuso il 30/09/2019 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 22/12/2019 85% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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.
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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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 75% da azioni
globali e per il 25% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in 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% 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. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si
applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Le attività del
Comparto (a livello di NAV) presentano una duration che
dovrebbe essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 75% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 30/09/2019 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 22/12/2019 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR
TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY
OF MONTH IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 75% MSCI World
Extented SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI
Euro Agg SRI Sector Neutral Index

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.
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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 18/02/2020.



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 Merger Arbitrage Strategy
Categoria di azioni CT (EUR)

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

ISIN: LU1304666131
WKN: A141XT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati obbligazionari globali a breve termine e in società
dei mercati azionari globali impegnate in operazioni di fusione
partecipando alla performance della Strategia Merger
Arbitrage.
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 completamente dall'Indice di riferimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni e titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento, prendendo in considerazione la Strategia
Merger Arbitrage (la Strategia), che intende beneficiare delle
inefficienze dei prezzi di mercato di società attualmente
coinvolte, ad esempio, in operazioni di fusione, rilevamento e
altre attività societarie, utilizzando azioni e strumenti finanziari
derivati. La Strategia si concentra su Operazioni di fusione in
contanti, “stock for stock” (azione per azione) e in contanti e
azioni. L’esposizione di mercato netta delle posizioni lunghe e
corte varierà in funzione delle condizioni di mercato, ma di
norma non supererà il 100% delle attività del Comparto.
Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in
ricevute di depositario, warrant e altri diritti di partecipazione.
Possiamo investire tutte le attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire tutte le attività del Comparto in

obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Le attività
del Comparto non possono essere investite in titoli garantiti da
attività/da ipoteca (ABS/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 10%.
Parametro di riferimento: EONIA + 50 bps.
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 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.
Giacché potrebbe esserci una carenza di opportunità in
relazione a fusioni, acquisizioni o altre operazioni aziendali, o tali
operazioni potrebbero non andare a buon fine, in circostanze
analoghe è possibile che il Comparto non raggiunga il proprio
obiettivo d'investimento. Di conseguenza, il prezzo delle azioni
può subire un calo.



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 30/09/2019 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: EONIA + 50 bps

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 2012. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 17/11/2015.
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.

-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%

2015 2016 2017 2018 2019

0,7

-0,8

-3,2

-0,6-0,3

▼

-0,4

▼
-0,4

▼ 0,1

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 25/02/2020.



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 capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento in mercati azionari e obbligazionari della regione
Asia-Pacifico.
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 azioni di imprese
fiduciarie, ai sensi del “Business Trusts Act 2004” della
Repubblica di Singapore, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire fino al 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 rischio e 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 al 30% delle attività del
Comparto in depositi e investirlo in strumenti del mercato
monetario e (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi
comuni monetari. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto in 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), in quanto almeno il 51% delle sue attività è
investito 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.
Parametro di riferimento: nessuno.
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.
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 1,52%

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 30/09/2019 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 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.
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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 18/02/2020.



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.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
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: JP Morgan Asia Credit Index (JACI)
Non-Investment Grade (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 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 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 30/09/2019 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: JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-
Investment Grade (hedged into EUR)

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 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.
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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 18/02/2020.



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 AMg (H2-EUR)

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

ISIN: LU1311290842
WKN: A142RQ

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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 30% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 30% delle attività del Comparto in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 Asia ex Japan 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
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 2,07%

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 30/09/2019 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 Asia
ex Japan Total Return (Net) (hedged into EUR)

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 2008. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 11/11/2015.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 5% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue
attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

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 Euro).

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 1,35%

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 30/09/2019 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
Euro)

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 2013. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 16/12/2015.

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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe essere compresa tra zero e 3 anni.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 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 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 30/09/2019 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 10/12/2015.

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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe 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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 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 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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in titoli di
debito di rating Investment grade nei mercati obbligazionari
dell'OCSE o dell'UE denominati in EUR, secondo la Strategia
d’investimento sostenibile e responsabile (Strategia ISR), che
applica diversi criteri riguardanti politiche sociali e ambientali,
diritti umani e corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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. 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 in mercati emergenti.
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 deve essere compresa tra zero e 8
anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged 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 1,47%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-
Aggregate Corporate TR Index (Unhedged EUR)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari globali. Nell’ambito del
processo d’investimento, il Gestore degli investimenti adotta un
approccio opportunistico, che fornisce accesso, in particolare, a
una serie di opportunità macroeconomiche e di credito.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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
rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in 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 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 per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Le attività del Comparto dovrebbero
presentare una duration compresa tra 0 e 9 anni.

Parametro di riferimento: USD 3 months Libor.

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 1,56%

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 30/09/2019 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 USD 3 months
Libor

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 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.
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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 18/02/2020.



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 Market Neutral Asian Equity
Categoria di azioni AT13 (EUR)

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

ISIN: LU1363153666
WKN: A2AEDE

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti corretti per il rischio in tutti i cicli di mercato
attraverso l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari
internazionali, partecipando al contempo al rendimento della
Strategia Market Neutral Asian Equity.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni e titoli azionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire le attività del Comparto in
mercati emergenti. Non possiamo investire le attività del
Comparto in obbligazioni ad alto rendimento. Non possiamo
investire le attività del Comparto in titoli garantiti da attività
(ABS) e/o 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 per fini di gestione della liquidità
e/o difensivi. Il Comparto partecipa alla Strategia Market
Neutral Asian Equity, che implementiamo utilizzando una
struttura di derivati, in particolare swap, su una componente di
liquidità e sui risultati positivi o negativi derivanti
dall’orientamento specifico della Strategia verso società della

regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). La strategia viene
eseguita investendo in determinati titoli (“Posizioni lunghe”),
vendendo al contempo le posizioni “controcorrente” scoperte in
altri titoli (“Posizioni corte”) al fine di conseguire un’esposizione
limitata o nessuna esposizione ai movimenti dell’ampio mercato
azionario. L’esposizione netta di mercato dovrebbe essere
compresa fra il +20% e il -20% delle attività del Comparto. La
duration delle attività del Comparto sarà compresa tra zero e 36
mesi.
Parametro di riferimento: Federal Funds Effective Rate US
(Bloomberg-Ticker: FEDL01 Index) in EUR.
Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno
lavorativo.
Potete rimborsare le azioni del fondo di solito ogni martedì.
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.
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.
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 1,86%

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 Federal Funds Effective
Rate US (Bloomberg-Ticker: FEDL01 Index) in
EUR.

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.
Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: Federal Funds Effective Rate US
(Bloomberg-Ticker: FEDL01 Index) in EUR

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 15/03/2016.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2015 2016 2017 2018 2019

-3,8

2,4

0,4
1,0

1,9 2,2

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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe essere compresa tra zero e 3 anni.

Parametro di riferimento: nessuno.

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.



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 30/09/2019 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.
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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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe 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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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.



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 30/09/2019 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.
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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 18/02/2020.



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 Discovery Europe
Opportunities Categoria di azioni
AT13 (EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1366194626
WKN: A2AEVF

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti corretti per il rischio in tutti i cicli di mercato
attraverso l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari
internazionali, partecipando al contempo al rendimento della
Strategia Discovery Europe Opportunities.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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 le attività del
Comparto in mercati emergenti. Le attività del Comparto non
possono essere investite in obbligazioni ad alto rendimento.
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 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. 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 principale
caratteristica del Comparto è quella di adottare al Strategia
Discovery Europe Opportunities, che noi mettiamo in atto tramite

una struttura di derivati, in particolare swap, che comprende una
componente in contanti e una di performance negativa o
positiva. La Strategia viene generalmente implementata
investendo in determinate azioni (“Posizioni lunghe”) e
vendendo posizioni scoperte contrarie in altri titoli (“Posizioni
corte”). L’esposizione netta di mercato (posizioni lunghe meno
posizioni corte) dovrebbe essere compresa al massimo fra il
+25% e il -25%. La duration delle attività del Comparto dovrebbe
essere compresa fra 0 e 60 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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.

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 1,85%

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 EONIA.

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, sono riportate nella
rispettiva sezione del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

n  Percentuale di crescita del fondo          n  Parametro di riferimento:
EONIA

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 31/05/2016.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 15% da azioni
globali e per l’85% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% delle
attività del Comparto in Azioni. Ad ogni modo, possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto direttamente in
Azioni e titoli assimilabili. Possiamo investire fino al 25% delle
attività del Comparto in 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% delle

attività del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. La Strategia
SRI si applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Si applicano le
Limitazioni agli investimenti VAG. Le attività del Comparto (a
livello di NAV) presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra -2 e +10 anni.

Parametro di riferimento: 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index .

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 1,28%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 85% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 50% da azioni
globali e per il 50% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30% delle attività del
Comparto può essere investito 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. Fino al
30% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 20% 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.
Fino al 20% delle attività del Comparto può essere investito in
UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si applica sia alle Azioni che alle
obbligazioni. Le attività del Comparto a livello di NAV
presentano una duration che dovrebbe essere compresa tra -2 e
+10 anni. Il Comparto si classifica come “fondo misto” ai sensi
della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 30/09/2019 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 22/12/2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 50% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 75% da azioni
globali e per il 25% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in 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% 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. Possiamo investire fino al 20% delle

attività del Comparto in UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si
applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Le attività del
Comparto (a livello di NAV) presentano una duration che
dovrebbe essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 75% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 30/09/2019 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 22/12/2019 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR
TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY
OF MONTH IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 75% MSCI World
Extented SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI
Euro Agg SRI Sector Neutral Index

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 18/02/2020.



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 Investment
Grade Bond Categoria di azioni A
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1381296240
WKN: A2AF4Z

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari asiatici.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di un paese asiatico dotate di un buon rating di
credito. Possiamo investire tutte le attività del Comparto in
mercati emergenti. 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 in obbligazioni emesse o garantite da
governi, enti locali, agenzie, organizzazioni sovranazionali e
autorità centrali, regionali o locali degli Stati Uniti d’America con
un buon rating di credito. Fino al 30% delle attività del Comparto
può essere investito in azioni privilegiate emesse da società di un
paese asiatico. 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 20%. Esposizione
valutaria massima in RMB del 20%. Le attività del Comparto
presentano 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.
Parametro di riferimento: JP Morgan Asia Credit Index (JACI)
Investment Grade hedged 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 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 1,31%

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 30/09/2019 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: JP Morgan Asia Credit Index (JACI)
Investment Grade hedged in EUR

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 05/04/2016.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei in euro attraverso
l’investimento in mercati obbligazionari globali, in particolare in
obbligazioni a tasso variabile con esposizione all’euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni con un buon
rating di credito, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di stati membri dell’OCSE e/o dell’UE. Investiamo
almeno il 51% delle attività del Comparto in obbligazioni a tasso
variabile e/o in obbligazioni con una scadenza residua non
superiore 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 in mercati emergenti. Possiamo investire
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 & 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
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione
della liquidità e/o difensivi. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration che dovrebbe essere compresa tra zero e 18 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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 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 30/09/2019 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

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 02/09/2016.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati azionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 5% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi del mercato monetario. Il Comparto si classifica come
“fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla tassazione
degli investimenti (GITA) in quanto almeno il 70% delle sue

attività sono investite permanentemente e fisicamente in una
Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di
tale legge.

Parametro di riferimento: MSCI World Total Return (Net).

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 1,86%

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 30/09/2019 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 World
Total Return (Net)

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 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 18/02/2020.



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 Structured Return Categoria
di azioni AT13 (EUR)

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

ISIN: LU1428086174
WKN: A2AKYY

Obiettivi e politica d’investimento

Il Comparto mira a generare rendimenti superiori corretti per il
rischio attraverso un ciclo di mercato completo. La politica
d’investimento persegue la generazione di rendimenti adeguati
su base annua, tenendo al contempo conto di opportunità e
rischi sui mercati azionari, obbligazionari e delle opzioni
azionarie globali (approccio orientato al rendimento assoluto).

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in un
portafoglio obbligazionario/del mercato monetario, tra cui, in
via non limitativa, titoli di Stato francesi e tedeschi a breve
termine denominati in euro. Il Comparto utilizza opzioni
(long/short e/o call/put) e spread su opzioni per creare “zone di
profitto” basate su opzioni che, alla scadenza, dovrebbero
generare un rendimento positivo per il Comparto. Il Comparto
può abbinare un’esposizione azionaria lunga a una strategia di
overlay su opzioni call corta “in-the-money” basata
principalmente sul mercato azionario statunitense e sugli indici
azionari statunitensi (come l’S&P 500). Possiamo acquisire total
return swap su indici azionari regolari statunitensi. Il valore totale
del Comparto può fluttuare e il capitale non è garantito. A causa
dell’ampio uso di opzioni, il Comparto può anche perdere un
valore considerevole. Fino al 20% delle attività del Comparto
può essere investito in titoli garantiti da attività/da ipoteca

(ABS/MBS) con un buon rating di credito. Non possiamo
investire le attività del Comparto in mercati emergenti. Le attività
del Comparto non possono essere investite in obbligazioni ad
alto rendimento. Se un’obbligazione (esclusi ABS/MBS) è
classificata come ad alto rendimento dopo l’acquisto, la quota di
attività del Comparto investita in tali obbligazioni si limita al
10%. La duration del Comparto dovrebbe essere inferiore a 12
mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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 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 1,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti del fondo
superiori al parametro di riferimento per
queste spese, cioè EONIA.

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 30/09/2019. 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 30/09/2019,
la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%.

Maggiori informazioni sul calcolo delle spese, compresa la
commissione legata al rendimento, 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

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 31/08/2016.

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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe 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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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.



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 30/09/2019 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.
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2015 2016 2017 2018 2019

1,8

-3,4

4,0

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 18/02/2020.



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 Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months (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 1,12%

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 30/09/2019 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 US Dollar Libor
3-months (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months.

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 30/09/2019 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: US Dollar Libor 3-months

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 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 18/02/2020.



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 Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months (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 1,12%

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 30/09/2019 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 US Dollar Libor
3-months (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months (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 1,27%

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 30/09/2019 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 US Dollar Libor
3-months (hedged into EUR)

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 22/02/2017.
I risultati del fondo sono calcolati in EUR.

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2015 2016 2017 2018 2019

-4,1

4,9

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari ad alto rendimento dei mercati
obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 Index, hedged.

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 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 1,41%

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 30/09/2019 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
Index, hedged

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 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 18/02/2020.



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 AT (H2-EUR)

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

ISIN: LU1480271532
WKN: A2ARJT

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in titoli obbligazionari ad alto rendimento dei mercati
obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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%.

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: ICE BOFAML Global High Yield
Constrained Index, hedged (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.

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 30/09/2019 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 ICE BOFAML
Global High Yield Constrained Index, hedged (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 Yield
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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari globali. Il Comparto si
propone di offrire rendimenti elevati, a fronte di una volatilità
stimata compresa tra i livelli del segmento investment-grade e
quelli del segmento ad alto rendimento.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 in 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: ICE BOFAML Global Broad Market
Corporate Index, hedged (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 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 1,42%

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 30/09/2019 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 ICE BOFAML
Global Broad Market Corporate Index, hedged (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 Yield
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 nel lungo termine e reddito attraverso
l’investimento nei mercati obbligazionari globali. Il Comparto si
propone di offrire rendimenti elevati, a fronte di una volatilità
stimata compresa tra i livelli del segmento investment-grade e
quelli del segmento ad alto rendimento.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 in 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: ICE BOFAML Global Broad Market
Corporate Index, hedged (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 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 30/09/2019 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 ICE BOFAML
Global Broad Market Corporate Index, hedged (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 Credit SRI Categoria
di azioni AT (H-EUR)

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

ISIN: LU1480276176
WKN: A2ARK1

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo nei mercati
obbligazionari globali, secondo la Strategia d’investimento
sostenibile e responsabile ("Strategia ISR"), che applica diversi
criteri riguardanti politiche sociali e ambientali, diritti umani e
corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Almeno il 70% delle attività del Comparto è investito in
obbligazioni con buon rating di credito, in conformità alla
Strategia SRI, 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 la totalità delle attività del
Comparto in 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. Possiamo investire fino al 20 % delle attività del
Comparto in ABS e/o MBS. Possiamo investire fino al 15% 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, a fini di gestione
della liquidità e/o difensivi.

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: Bloomberg Barclays Capital Global
Aggregate Investment Grade Credit 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 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 1,05%

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 30/09/2019 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 Bloomberg
Barclays Capital Global Aggregate Investment Grade Credit Index
(hedged into EUR)

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 14/12/2016.

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 18/02/2020.



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 Short Duration Global Real
Estate Bond Categoria di azioni AT
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1480278461
WKN: A2ARLN

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati obbligazionari globali su base rettificata per il rischio,
in particolare in titoli garantiti da ipoteca (MBS) globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.
Investiamo almeno il 90% delle attività del Comparto in
obbligazioni con buon rating di credito, in conformità
all’obiettivo d’investimento. Almeno il 50% delle attività del
Comparto è investito in MBS commerciali (CMBS). Le attività
sottostanti il CMBS includono mutui ipotecari commerciali,
concessi da un istituto finanziario regolamentato e autorizzato. I
CMBS in cui investiamo possono ricorrere alla leva finanziaria
per aumentare il rendimento per gli investitori. Alcuni CMBS
possono essere strutturati utilizzando un derivato, come un credit
default swap o un paniere di tali derivati, per ottenere
esposizione alla performance di titoli di vari emittenti, senza
dovervi investire direttamente. Possiamo investire la totalità
delle attività del Comparto in mercati emergenti. Un massimo
del 10% delle attività del Comparto può essere investito in
obbligazioni diverse da quelle descritte nell’obiettivo
d’investimento. Un massimo del 10% 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, un massimo del 10% delle
attività del Comparto può essere investito in obbligazioni con
rating CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli

insolventi). 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’USD. Le attività del Comparto
presentano una Duration che dovrebbe 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.
Parametro di riferimento: ICE BAML US Dollar 3-month Deposit
Offered Rate Constant Maturity Index (LIBOR) (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 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.
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 30/09/2019 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 ICE BAML US
Dollar 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LIBOR)
(hedged into EUR)

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 23/12/2016.
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 18/02/2020.



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 punta a generare una crescita del
capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in un’ampia
gamma di classi di attività. La politica d’investimento persegue la
generazione di adeguati rendimenti annualizzati, considerando
al contempo le opportunità e i rischi di una strategia multi asset
long/short.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni, titoli azionari e/o in altre classi di attività, in
conformità all’obiettivo d’investimento. Possiamo investire tutte
le attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire
tutte le attività del Comparto in obbligazioni ad alto rendimento
(esclusi ABS/ MBS), generalmente soggette a un rischio più
elevato e a un maggiore potenziale di utili. Fino al 20% delle
attività del Comparto può essere investito in titoli garantiti da
attività/da ipoteca (ABS/MBS) con un buon rating di credito. La
strategia punta a generare un’esposizione al rischio soggetta a
leva finanziaria utilizzando derivati, diversamente da un
portafoglio che effettuerebbe un’allocazione alle singole classi
di attività investendo senza ricorrere a derivati. L’uso di derivati
può comprendere, in via non limitativa, il ricorso a future,
contratti a termine, opzioni e swap, come ad esempio total
return swap e credit default swap. L’esposizione netta massima

di mercato dovrebbe essere compresa tra +40% e -40% del
Valore Netto d’Inventario del Comparto. Il ricorso a total return
swap non supererà di norma il 5% delle attività del Comparto. La
componente del Comparto investita in titoli obbligazionari e
strumenti del mercato monetario non presenta limitazioni a
livello di duration.

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: LIBOR Overnight USD (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 1,81%

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 30/09/2019 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: LIBOR Overnight USD (hedged into EUR)

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 15/11/2016.

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 18/02/2020.



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 punta a generare una crescita del
capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in un’ampia
gamma di classi di attività. Il Comparto mira a generare
rendimenti superiori corretti per il rischio attraverso un ciclo di
mercato completo. La politica d’investimento persegue la
generazione di adeguati rendimenti annualizzati, considerando
al contempo le opportunità e i rischi di una strategia multi asset
altamente flessibile.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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. Di norma, i total
return swap non rappresenteranno più del 2% delle attività del
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: LIBOR Overnight USD (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 30/09/2019 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: LIBOR Overnight USD (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati obbligazionari con duration breve in euro
attraverso l’investimento in mercati obbligazionari globali con
esposizione all'euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’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 25% 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 mercati emergenti. Possiamo
investire fino al 10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS
con rating investment grade. 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 deve
essere compresa tra zero e 4 anni.

Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro-
Aggregate: 1-3 Year Unhedged.

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 0,50%

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 30/09/2019 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 Barclays Capital Euro-
Aggregate: 1-3 Year Unhedged

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 49% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 30% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della

legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA), in
quanto almeno il 70% delle sue attività è investito
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

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

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 2,89%

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 30/09/2019 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 Total Return (Net)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in Titoli di
debito con rating investment grade dei mercati obbligazionari
globali denominati in valute dei paesi OCSE, con un’attenzione
mirata alle Green Bond.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno l’85% delle attività del Comparto in Green
Bond. Per Green Bond si intendono obbligazioni concepite per
incoraggiare la sostenibilità e supportare progetti di natura
climatica o altri specifici progetti ambientali. Seguiamo la
Strategia Allianz Green Bonds, il cui obiettivo principale consiste
nell’apportare intenzionalmente un contributo ambientale
positivo, generando al contempo rendimenti finanziari
dall’investimento in Green Bond. Investiamo almeno l’80% delle
attività del Comparto in obbligazioni con buon rating di credito.
Possiamo investire la totalità delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo investire fino al 15% delle attività
del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 10% delle
attività del Comparto in ABS e/o MBS con un buon rating di
credito. 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 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 +10 anni.

Parametro di riferimento: BofA ICE BOFAML Green Bond 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 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 1,15%

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 30/09/2019 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: BofA ICE BOFAML Green Bond Index
(hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 Value
Categoria di azioni AT (EUR)

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

ISIN: LU1543696352
WKN: A2DJ30

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari europei, in particolare in titoli orientati al
valore.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 20% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 Europe LargeMidCap Value Net
Total Return.

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 1,86%

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 30/09/2019 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 LargeMidCap Value Net Total
Return

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 09/05/2017.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 15% da azioni
globali e per l’85% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 35% delle
attività del Comparto in Azioni. Ad ogni modo, possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto direttamente in
Azioni e titoli assimilabili. Possiamo investire fino al 25% delle
attività del Comparto in 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% delle

attività del Comparto in UCITS e/o UCI. Possiamo investire fino al
10% delle attività del Comparto in ABS e/o MBS. La Strategia
SRI si applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Si applicano le
Limitazioni agli investimenti VAG. Le attività del Comparto (a
livello di NAV) presentano una duration che dovrebbe essere
compresa tra -2 e +10 anni.

Parametro di riferimento: 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index .

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 1,28%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 85% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX
EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH
IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 15% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 85% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg SRI
Sector Neutral Index

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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 /50% MSCI World
IT.

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 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 30/09/2019 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 50% MSCI AC
World /50% MSCI World IT

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 /50% MSCI World
IT.

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 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 30/09/2019 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 50% MSCI AC
World /50% MSCI World IT

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 /50% MSCI World
IT (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 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 30/09/2019 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 50% MSCI AC
World /50% MSCI World IT (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 49% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 30% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della

legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA), in
quanto almeno il 70% delle sue attività è investito
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

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

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 2,16%

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 30/09/2019 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 Total Return (Net)

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 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 18/02/2020.



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 AQ (USD)

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

ISIN: LU1568875873
WKN: A2DMAP

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months.

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.

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 1,12%

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 30/09/2019 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: US Dollar Libor 3-months

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 08/03/2017.

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 18/02/2020.



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 AQ (H2-EUR)

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

ISIN: LU1568875956
WKN: A2DMAQ

Obiettivi e politica d’investimento

Rendimenti nel lungo termine superiori al Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months (hedged into
EUR).
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.
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 1,12%

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 30/09/2019 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 US Dollar Libor
3-months (hedged into EUR)

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 08/03/2017.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo in un’ampia
gamma di asset class, con un’attenzione mirata alle azioni
globali, alle obbligazioni europee e ai mercati monetari, al fine
di conseguire una performance a medio termine simile a quella
di un portafoglio bilanciato composto per il 75% da azioni
globali e per il 25% da obbligazioni europee, ai sensi della
Strategia Sustainable and Responsible Investment (Strategia
SRI), che considera vari criteri di natura sociale e ambientale,
nonché legati ai diritti umani e alla corporate governance.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in Azioni
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto
nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in 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% 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. Possiamo investire fino al 20% delle
attività del Comparto in UCITS e/o UCI. La Strategia SRI si
applica sia alle Azioni che alle obbligazioni. Le attività del
Comparto (a livello di NAV) presentano una duration che
dovrebbe essere compresa tra -2 e +10 anni. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (GITA).

Parametro di riferimento: 75% MSCI World Extented SRI 5%
Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg
SRI Sector Neutral Index.

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 1,77%

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 30/09/2019 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 22/12/2019 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR
TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-
AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY
OF MONTH IN EUR, a decorrere dal 23/12/2019 75% MSCI World
Extented SRI 5% Issuer Capped Index+ 25% Bloomberg Barclays MSCI
Euro Agg SRI Sector Neutral Index

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 18/02/2020.



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 Event Driven Strategy
Categoria di azioni AT (H2-EUR)

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

ISIN: LU1597235347
WKN: A2DP84

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine indipendentemente dai
movimenti di mercato, assumendo esposizioni d’investimento
lunghe e corte ai mercati azionari e obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Non possiamo investire le
attività del Comparto in ABS 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. 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. Per
conseguire l’obiettivo d’investimento, usiamo svariati strumenti e
strategie d'investimento. Nella fattispecie, il Comparto adotta un
processo d'investimento che coinvolge un'ampia varietà di
opportunità d'investimento su eventi societari di varia natura, tra
cui fusioni, acquisizioni, liquidazioni, ricapitalizzazioni, offerte di
scambio, spinoff, squeeze-out, rilevamento di partecipazioni di
maggioranza o minoranza e cessioni di attivi. Max. 10% di

esposizione a valute diverse dall’USD. La duration delle attività
del Comparto dovrebbe essere compresa fra 0 e 60 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: LIBOR Overnight USD (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-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.

Giacché potrebbe esserci una carenza di opportunità in
relazione a fusioni, acquisizioni o altre operazioni aziendali, o tali
operazioni potrebbero non andare a buon fine, in circostanze
analoghe è possibile che il Comparto non raggiunga il proprio
obiettivo d'investimento. Di conseguenza, il prezzo delle azioni
può subire un calo.



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 1,81%

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 30/09/2019 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: LIBOR Overnight USD (hedged into EUR)

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 08/06/2017.

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 18/02/2020.



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 Libor USD a 3 mesi,
investendo nei mercati obbligazionari globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: US Dollar Libor 3-months (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 1,27%

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 30/09/2019 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 US Dollar Libor
3-months (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 /50% MSCI World
IT.

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 2,86%

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 30/09/2019 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 50% MSCI AC
World /50% MSCI World IT

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 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 18/02/2020.



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 CT (EUR)

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

ISIN: LU1602092329
WKN: A2DQ0S

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine sfruttando opportunità di
rendimento nel segmento della volatilità sulla base del premio
di rischio di volatilità attraverso investimenti in un’ampia varietà
di classi di attività. Inoltre, il Comparto ricorrerà all’uso di derivati
legati alla volatilità tra cui, senza esservi limitati, swap di
varianza, opzioni e swap su volatilità legati a classi di attività
differenti.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni con un buon
rating di credito di stati membri dell’OCSE e/o dell’UE, e/o in titoli
azionari globali. La strategia core del Comparto utilizza derivati
correlati alla volatilità, come gli swap di varianza su mercati
azionari globali (adottando, ad esempio, i mercati azionari
statunitensi ed europei come sottostante). Tali swap possono
differire in termini di periodo, titolo sottostante e varianza dello
strike. Uno swap di varianza ha come conseguenza un
regolamento finanziario tra le parti alla fine del periodo dello
swap. Il valore dello swap di varianza non segue con un

rapporto di 1:1 la performance assoluta del sottostante cui si
riferisce, bensì dipende in particolare dalla variazione della
varianza realizzata annualizzata del sottostante pertinente nel
rispettivo periodo dello swap. Per questa ragione il valore dello
swap di varianza può persino aumentare quando il valore del
suo sottostante scende, oppure può diminuire quando il valore
del suo titolo sottostante sale. A seconda della modalità con cui
lo swap di varianza è strutturato, la potenziale perdita del
Comparto da esso risultante può essere automaticamente
limitata con la gestione del portafoglio. Il ricorso a total return
swap non supererà di norma il 5% delle attività del Comparto. Le
attività del Comparto presentano una duration compresa tra 0 e
24 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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.



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 1,61%

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 30/09/2019 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:
EONIA

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 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 18/02/2020.



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 opportunità di
rendimento nel segmento della volatilità sulla base del premio
di rischio di volatilità attraverso investimenti in un’ampia varietà
di classi di attività. Inoltre, il Comparto ricorrerà all’uso di derivati
legati alla volatilità tra cui, senza esservi limitati, swap di
varianza, opzioni e swap su volatilità legati a classi di attività
differenti.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni con un buon
rating di credito di stati membri dell’OCSE e/o dell’UE, e/o in titoli
azionari globali. La strategia core del Comparto utilizza derivati
correlati alla volatilità, come gli swap di varianza su mercati
azionari globali (adottando, ad esempio, i mercati azionari
statunitensi ed europei come sottostante). Tali swap possono
differire in termini di periodo, titolo sottostante e varianza dello
strike. Uno swap di varianza ha come conseguenza un
regolamento finanziario tra le parti alla fine del periodo dello
swap. Il valore dello swap di varianza non segue con un

rapporto di 1:1 la performance assoluta del sottostante cui si
riferisce, bensì dipende in particolare dalla variazione della
varianza realizzata annualizzata del sottostante pertinente nel
rispettivo periodo dello swap. Per questa ragione il valore dello
swap di varianza può persino aumentare quando il valore del
suo sottostante scende, oppure può diminuire quando il valore
del suo titolo sottostante sale. A seconda della modalità con cui
lo swap di varianza è strutturato, la potenziale perdita del
Comparto da esso risultante può essere automaticamente
limitata con la gestione del portafoglio. Il ricorso a total return
swap non supererà di norma il 5% delle attività del Comparto. Le
attività del Comparto presentano una duration compresa tra 0 e
24 mesi.

Parametro di riferimento: EONIA.

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.



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 1,32%

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 30/09/2019 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:
EONIA

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 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 18/02/2020.



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 Event Driven Strategy
Categoria di azioni CT (H2-EUR)

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

ISIN: LU1627326413
WKN: A2DSZ9

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine indipendentemente dai
movimenti di mercato, assumendo esposizioni d’investimento
lunghe e corte ai mercati azionari e obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari e/od obbligazionari, come descritto nell’obiettivo
d’investimento. Possiamo investire la totalità delle attività del
Comparto in mercati emergenti. Non possiamo investire le
attività del Comparto in ABS 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. 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. Per
conseguire l’obiettivo d’investimento, usiamo svariati strumenti e
strategie d'investimento. Nella fattispecie, il Comparto adotta un
processo d'investimento che coinvolge un'ampia varietà di
opportunità d'investimento su eventi societari di varia natura, tra
cui fusioni, acquisizioni, liquidazioni, ricapitalizzazioni, offerte di
scambio, spinoff, squeeze-out, rilevamento di partecipazioni di
maggioranza o minoranza e cessioni di attivi. Max. 10% di

esposizione a valute diverse dall’USD. La duration delle attività
del Comparto dovrebbe essere compresa fra 0 e 60 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: LIBOR Overnight USD (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-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.

Giacché potrebbe esserci una carenza di opportunità in
relazione a fusioni, acquisizioni o altre operazioni aziendali, o tali
operazioni potrebbero non andare a buon fine, in circostanze
analoghe è possibile che il Comparto non raggiunga il proprio
obiettivo d'investimento. Di conseguenza, il prezzo delle azioni
può subire un calo.



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 2,07%

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 30/09/2019 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: LIBOR Overnight USD (hedged into EUR)

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 03/07/2017.

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 18/02/2020.



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 (H2-USD)

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

ISIN: LU1627326843
WKN: A2DS0A

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine superiore al rendimento
medio dei mercati monetari europei in euro attraverso
l’investimento in mercati obbligazionari globali, in particolare in
obbligazioni a tasso variabile con esposizione all’euro.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto in obbligazioni con un buon
rating di credito, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di stati membri dell’OCSE e/o dell’UE. Investiamo
almeno il 51% delle attività del Comparto in obbligazioni a tasso
variabile e/o in obbligazioni con una scadenza residua non
superiore 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 in mercati emergenti. Possiamo investire
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 & 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
del mercato monetario su base temporanea per fini di gestione

della liquidità e/o difensivi. Esposizione valutaria non in EUR
massima del 10%. 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: EONIA (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 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 30/09/2019 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)

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 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 18/02/2020.



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.

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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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 2,32%

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 30/09/2019 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 18/02/2020.



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 AQ
(H2-EUR)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1627340166
WKN: A2DS0C

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe 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.

Parametro di riferimento: nessuno.

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.

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 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 30/09/2019 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 14/07/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in EUR.
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2015 2016 2017 2018 2019

-3,2

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 18/02/2020.



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 AQ
(USD)
Gestito da Allianz Global Investors GmbH, una
società appartenente ad Allianz Global Investors

ISIN: LU1627375626
WKN: A2DS0D

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine e minore volatilità
attraverso l’investimento in obbligazioni societarie ad alto
rendimento con duration breve dei mercati obbligazionari
statunitensi.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni di società statunitensi. Possiamo investire fino al
30% delle attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle
descritte nell’obiettivo d’investimento. Possiamo investire 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 mercati emergenti. 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. 20% di esposizione a valute diverse
dall’USD. Le attività del Comparto presentano una duration che
dovrebbe essere compresa tra zero e 3 anni.

Parametro di riferimento: nessuno.

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.

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 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 30/09/2019 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 14/07/2017.

I risultati del fondo sono calcolati in USD.
-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2015 2016 2017 2018 2019

-0,5

7,2

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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in Titoli obbligazionari globali a tasso variabile.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in Titoli
obbligazionari globali a tasso variabile. Possiamo investire fino
al 49% delle attività del Comparto in Titoli obbligazionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in Titoli
obbligazionari che, al momento dell’acquisto, abbiano un rating
pari o inferiore a BB+ (Standard & Poor’s e Fitch) ovvero, se privi
di rating, siano ritenuti dal Gestore degli investimenti di qualità
paragonabile. Possiamo investire fino al 25% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteche (MBS). Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti. Fino al

25% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. La Duration delle attività del Comparto investite in
Titoli fruttiferi di interessi, depositi e strumenti del mercato
monetario dovrebbe essere compresa fra 0 e 12 mesi.

Parametro di riferimento: USD 3 months Libor .

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 30/09/2019 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: USD 3 months Libor

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 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 18/02/2020.



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 A (H2-EUR)

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

ISIN: LU1740661084
WKN: A2JBAC

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in Titoli obbligazionari globali a tasso variabile.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in Titoli
obbligazionari globali a tasso variabile. Possiamo investire fino
al 49% delle attività del Comparto in Titoli obbligazionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in Titoli
obbligazionari che, al momento dell’acquisto, abbiano un rating
pari o inferiore a BB+ (Standard & Poor’s e Fitch) ovvero, se privi
di rating, siano ritenuti dal Gestore degli investimenti di qualità
paragonabile. Possiamo investire fino al 25% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteche (MBS). Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti. Fino al
25% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. La Duration delle attività del Comparto investite in
Titoli fruttiferi di interessi, depositi e strumenti del mercato

monetario dovrebbe essere compresa fra 0 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: USD 3 Months Libor (hedged 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 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 0,59%

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 30/09/2019 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 28/11/2019 MONEY MARKET EURIBOR (3
MONTHS MATURITY) (EUR) IN EUR, a decorrere dal 29/11/2019 USD 3
Months Libor (hedged in EUR)

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 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/02/2018.

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 18/02/2020.



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

Crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento
in Titoli obbligazionari globali a tasso variabile.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo almeno il 51% delle attività del Comparto in Titoli
obbligazionari globali a tasso variabile. Possiamo investire fino
al 49% delle attività del Comparto in Titoli obbligazionari diversi
da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in Titoli
obbligazionari che, al momento dell’acquisto, abbiano un rating
pari o inferiore a BB+ (Standard & Poor’s e Fitch) ovvero, se privi
di rating, siano ritenuti dal Gestore degli investimenti di qualità
paragonabile. Possiamo investire fino al 25% delle attività del
Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti
da ipoteche (MBS). Possiamo investire fino al 10% delle attività
del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti. Fino al
25% delle attività del Comparto può essere investito in mercati
emergenti. La Duration delle attività del Comparto investite in

Titoli fruttiferi di interessi, depositi e strumenti del mercato
monetario dovrebbe essere compresa fra 0 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: USD 3 months Libor (hedged 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 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 0,60%

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 30/09/2019 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 28/11/2019 MONEY MARKET EURIBOR (3
MONTHS MATURITY) (EUR) IN EUR, a decorrere dal 29/11/2019 USD 3
months Libor (hedged in EUR)

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 2018. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 07/02/2018.

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 18/02/2020.



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 (H2-EUR)

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

ISIN: LU1820980867
WKN: A2JL4G

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali con particolare attenzione all’evoluzione
dell’intelligenza artificiale.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire la totalità delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività del
Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del
mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto)
in fondi comuni monetari. 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 /50% MSCI World
IT (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 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 30/09/2019 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 50% MSCI AC
World /50% MSCI World IT (hedged into EUR)

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 2017. Questa classe di azioni è stata
lanciata in data 05/06/2018.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari europei, con un’attenzione mirata alle società
impegnate in una transizione verso un’economia a basse
emissioni di anidride carbonica. Il Comparto è allineato ai
principi SDG e orientato al tema della sostenibilità.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

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 Azioni societarie, come
descritto nell’obiettivo d’investimento. Per società impegnate
nella transizione a un’economia a basse emissioni di anidride
carbonica si intendono quelle realtà che propongono prodotti e
soluzioni in grado di fornire un contributo positivo al
miglioramento dell’offerta, dell'efficienza o della qualità di
un’economia a basse emissioni di anidride carbonica. Fino al

25% delle attività del Comparto può essere investito in azioni
diverse da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento.
Possiamo investire fino al 10 % delle attività del Comparto in
mercati emergenti. Possiamo detenere fino al 15% delle attività
del Comparto direttamente in depositi e/o investirlo in Strumenti
del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività 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: MSCI Europe Total Return (Net).

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.

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari globali, con un’attenzione mirata alle società operanti
in ambiti legati alla gestione delle risorse idriche. Il Comparto è
allineato ai principi SDG e orientato al tema della sostenibilità.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Per società
operanti in ambiti legati alla gestione idrica si intendono quelle
realtà che propongono prodotti e soluzioni in grado di fornire un
contributo positivo al miglioramento dell’offerta, dell'efficienza o
della qualità dell’acqua. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari diversi da
quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo detenere

fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 Total Return (Net).

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 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 2,10%

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

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
Total Return (Net)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine investendo nei mercati
azionari globali, con un’attenzione mirata alle società operanti
in ambiti legati alla gestione delle risorse idriche. Il Comparto è
allineato ai principi SDG e orientato al tema della sostenibilità.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Per società
operanti in ambiti legati alla gestione idrica si intendono quelle
realtà che propongono prodotti e soluzioni in grado di fornire un
contributo positivo al miglioramento dell’offerta, dell'efficienza o
della qualità dell’acqua. Possiamo investire la totalità delle
attività del Comparto in mercati emergenti. Possiamo investire
fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari diversi da
quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo detenere
fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in depositi
e/o investirlo in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. 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 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 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 2,10%

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

n  Percentuale di crescita del fondo
n  Parametro di riferimento: a decorrere dal 29/11/2019 MSCI AC World
Total Return (Net) (hedged into EUR)

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, con particolare enfasi nella selezione
di temi e titoli.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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 Total Return (Net).

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:

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 1,95%

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all’evoluzione e allo
sviluppo del benessere degli animali da allevamento e da
compagnia.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Il 70% min. delle attività del Comparto è investito da noi in Azioni
come descritto nell'obiettivo d'investimento. L'attività del
Comparto può essere interamente investita da noi in Mercati
emergenti. Il 30% max. delle attività del Comparto può essere
investito da noi in Azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il 15% max. delle attività del Comparto può
essere detenuto direttamente da noi in depositi e/o può essere
investito da noi in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al

10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario.
Il Comparto è classificato come "fondo azionario" secondo la
Legge tedesca sugli investimenti fiscali (GITA) in quanto almeno
il 70% delle attività del Comparto è investito fisicamente in modo
permanente in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'art. 2
Sezione 8 della legge GITA.

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

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 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 2,10%

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all’evoluzione e allo
sviluppo del benessere degli animali da allevamento e da
compagnia.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Il 70% min. delle attività del Comparto è investito da noi in Azioni
come descritto nell'obiettivo d'investimento. L'attività del
Comparto può essere interamente investita da noi in Mercati
emergenti. Il 30% max. delle attività del Comparto può essere
investito da noi in Azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il 15% max. delle attività del Comparto può
essere detenuto direttamente da noi in depositi e/o può essere

investito da noi in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario.
Il Comparto è classificato come "fondo azionario" secondo la
Legge tedesca sugli investimenti fiscali (GITA) in quanto almeno
il 70% delle attività del Comparto è investito fisicamente in modo
permanente in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'art. 2
Sezione 8 della legge GITA.

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

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 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 2,10%

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all’evoluzione e allo
sviluppo del benessere degli animali da allevamento e da
compagnia.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Il 70% min. delle attività del Comparto è investito da noi in Azioni
come descritto nell'obiettivo d'investimento. L'attività del
Comparto può essere interamente investita da noi in Mercati
emergenti. Il 30% max. delle attività del Comparto può essere
investito da noi in Azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il 15% max. delle attività del Comparto può
essere detenuto direttamente da noi in depositi e/o può essere
investito da noi in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario.
Il Comparto è classificato come "fondo azionario" secondo la
Legge tedesca sugli investimenti fiscali (GITA) in quanto almeno

il 70% delle attività del Comparto è investito fisicamente in modo
permanente in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'art. 2
Sezione 8 della legge 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 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 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 2,10%

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all’evoluzione e allo
sviluppo del benessere degli animali da allevamento e da
compagnia.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Il 70% min. delle attività del Comparto è investito da noi in Azioni
come descritto nell'obiettivo d'investimento. L'attività del
Comparto può essere interamente investita da noi in Mercati
emergenti. Il 30% max. delle attività del Comparto può essere
investito da noi in Azioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo
d'investimento. Il 15% max. delle attività del Comparto può
essere detenuto direttamente da noi in depositi e/o può essere
investito da noi in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al
10% delle attività del Comparto) in fondi del mercato monetario.
Il Comparto è classificato come "fondo azionario" secondo la

Legge tedesca sugli investimenti fiscali (GITA) in quanto almeno
il 70% delle attività del Comparto è investito fisicamente in modo
permanente in una Partecipazione azionaria ai sensi dell'art. 2
Sezione 8 della legge 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 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 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 2,10%

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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
nei mercati obbligazionari globali.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a
sovraperformare il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro di riferimento.

Investiamo le attività del Comparto principalmente in
obbligazioni globali, come descritto nell’obiettivo d’investimento.
È possibile investire tutte le attività del Comparto in mercati
emergenti. Le attività del Comparto (esclusi ABS/MBS) possono
essere completamente investite in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili. È possibile investire fino al 20%
delle attività del Comparto in titoli garantiti da attività (ABS) e/o
titoli garantiti da ipoteca (MBS) con un buon rating di credito.
Fino al 10% delle attività del Comparto può essere investito in
titoli azionari. Il summenzionato limite comprende titoli azionari
e titoli o diritti comparabili nell’esercizio di diritti di sottoscrizione,
conversione e opzione su investimenti quali obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti e obbligazioni
“cum warrant”. La strategia long/short incorpora un’ampia
varietà di strategie del credito, realizzate prevalentemente nel
mercato obbligazionario. Una strategia comune è quella che
permette di trarre vantaggio dalle differenze di prezzi tra i titoli
di uno o più emittenti dello stesso settore o segmento di mercato.
Le strategie possono variare in termini di requisiti di rating

creditizio, esposizione geografica e altri requisiti supplementari.
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
EUR massima del 10%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra -1 e +2 anni.

Parametro di riferimento: Euro Overnight Index Average (EONIA)
p.a..

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.

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 18/02/2020.



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 Bond
Categoria di azioni A (H2-EUR)

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

ISIN: LU1958619352
WKN: A2PEXP

Obiettivi e politica d’investimento

Crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli di
debito sovrani e quasi sovrani nei mercati emergenti globali,
secondo la Strategia d’investimento sostenibile e responsabile
("Strategia ISR"), che applica diversi criteri riguardanti politiche
sociali e ambientali, diritti umani e corporate governance.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo almeno il 70% in obbligazioni in conformità
all’obiettivo d’investimento o in obbligazioni emesse da società
di paesi che siano elementi costitutivi dell’indice JP Morgan J-
ESG EMBI Global Diversified. Possiamo investire fino al 30% delle
attività del Comparto in obbligazioni diverse da quelle descritte
nell’obiettivo d’investimento conformemente alla Strategia ISR.
Le attività del Comparto possono essere investite 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). Fino al 20% delle attività del Comparto può essere
investito 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. 20% di esposizione a valute diverse dall’USD.
Le attività del Comparto presentano una duration che dovrebbe
essere compresa tra 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: JP MORGAN J-ESG EMBI GLOBAL
DIVERSIFIED EUR HEDGED 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.
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.
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 18/02/2020.



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 attraverso l’investimento
nei mercati obbligazionari emergenti globali.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in
obbligazioni dei paesi emergenti, come descritto nell’obiettivo
d’investimento, o in obbligazioni emesse da paesi inclusi
nell’Indice JP Morgan EMBI Global Diversified. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni
societarie. Sono esclusi dal summenzionato limite le obbligazioni
quasi-sovrane detenute per oltre il 50% o garantite dal governo
nazionale di un paese emergente o di un paese incluso
nell’Indice JP Morgan EMBI Global Diversified. Possiamo
investire le attività del Comparto in obbligazioni ad alto
rendimento, generalmente soggette a un rischio più elevato e a
un maggiore potenziale di utili; possiamo tuttavia acquisire
anche obbligazioni con rating CC, C o D (Standard and Poor’s).
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 per fini di
gestione della liquidità e/o difensivi. Esposizione valutaria non in
USD massima del 20%. Le attività del Comparto presentano una
duration compresa tra 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: JP Morgan EMBI Global Diversified
(hedged in Euro).
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.
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 18/02/2020.



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 nel lungo termine attraverso l’investimento
in mercati azionari globali, con particolare enfasi nella selezione
di temi e titoli.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 50% delle attività del Comparto in mercati
emergenti. Possiamo investire fino al 10% delle attività del
Comparto nel mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo
detenere fino al 15% delle attività del Comparto direttamente in
depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o
(fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni
monetari. 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 Total Return (Net).

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 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 18/02/2020.



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 nel lungo termine mediante l’investimento
in titoli di debito di mercanti emergenti globali in cui sia
l’emittente del titolo di debito che il rispettivo paese del mercato
emergente soddisfino i requisiti della Strategia d’Investimento
sostenibile e responsabile (Strategia ISR), che applica diversi
criteri riguardanti politiche sociali e ambientali, diritti umani e
corporate governance.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo almeno il 70% in obbligazioni come descritto
nell’obiettivo d’investimento o emesse da società di paesi che
siano elementi costitutivi dell’indice JP Morgan J-ESG CEMBI
Broad Diversified e soddisfino i requisiti della Strategia ISR.
Possiamo investire almeno il 30% in obbligazioni diverse da
quelle descritte nell’obiettivo d’investimento, emesse da società
di paesi che siano elementi costitutivi dell’indice JP Morgan J-
ESG CEMBI Broad Diversified e soddisfino i requisiti della
Strategia ISR. Le attività del Comparto possono essere investite
in obbligazioni ad alto rendimento. 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. Max. 20% di esposizione
a valute diverse dall’USD. Le attività del Comparto presentano
una duration che dovrebbe essere compresa tra 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: JPM J-ESG CEMBI Broad 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 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.



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.
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 18/02/2020.



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
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 capitale a lungo termine, investendo nei mercati
azionari globali, con particolare attenzione all’evoluzione delle
città intelligenti e delle comunità connesse.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari
diversi da quelli descritti nell’obiettivo d’investimento. Possiamo
investire le attività del Comparto nei mercati emergenti.
Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto nel
mercato delle Azioni A-Shares cinesi. Possiamo detenere fino al
15% delle attività del Comparto direttamente in depositi e/o
investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10%
delle attività del Comparto) in fondi comuni monetari. Il
Comparto si classifica come “fondo azionario” ai sensi della

legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (GITA), in
quanto almeno il 70% delle sue attività è investito
permanentemente e fisicamente in una Partecipazione
azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8 di tale legge.

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

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 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 18/02/2020.



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 investendo nel mercato
delle A-Shares cinesi della RPC.
Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli
azionari, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Fino al 30%
delle attività del Comparto può essere investito 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% delle attività del
Comparto direttamente in depositi 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. Il Comparto si classifica
come “fondo azionario” ai sensi della legge tedesca sulla
tassazione degli investimenti (GITA), in quanto almeno il 70%
delle sue attività è investito permanentemente e fisicamente in
una Partecipazione azionaria, come previsto dall’Art. 2 Sezione 8
di tale legge.
Parametro di riferimento: MSCI China A Onshore Total Return
(Net).
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:
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 18/02/2020.



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 il parametro di riferimento. Nel selezionare e
ponderare le attività del fondo non possiamo replicare né
riprodurre alcun parametro 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: EONIA.

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 1,34%

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.

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 18/02/2020.



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 un investimento nei
mercati azionari globali con un’attenzione particolare alle
società le cui attività beneficeranno o sono attualmente legate
alla transizione del settore energetico.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è investito in azioni
globali di società impegnate nell’evoluzione e nello sviluppo
della transizione del settore energetico. Per transizione del
settore energetico si intende l’abbandono delle fonti fossili per la
generazione elettrica e i trasporti. I beneficiari sono società
esposte e/o connesse a soluzioni alternative per sistemi di guida,
accumulo di elettricità e sfruttamento delle risorse rinnovabili.
Fra queste si annoverano, ad esempio: fornitori di soluzioni di
stoccaggio di elettricità, produttori di veicoli elettrici o relativi
componenti e produttori di elettricità da fonti rinnovabili. Il
patrimonio del Comparto può essere investito, anche
totalmente, nei mercati emergenti. Un massimo del 30% del
patrimonio del Comparto può essere investito in Azioni diverse
da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento. Il patrimonio del
Comparto non può essere investito 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. Un massimo del 15% del patrimonio del Comparto
può essere detenuto direttamente in depositi e/o investito in

Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della Legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (InvStG), poiché almeno il 70%
del patrimonio del Comparto è investito fisicamente e in modo
permanente in partecipazioni azionarie come stabilito dall’Art. 2,
Sezione 8 InvStG.

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 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 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 2,00%

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 18/02/2020.



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 un investimento nei
mercati azionari globali con un’attenzione particolare alle
società le cui attività beneficeranno o sono attualmente legate
alla transizione del settore energetico.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura rilevante.

Almeno il 70% del patrimonio del Comparto è investito in azioni
globali di società impegnate nell’evoluzione e nello sviluppo
della transizione del settore energetico. Per transizione del
settore energetico si intende l’abbandono delle fonti fossili per la
generazione elettrica e i trasporti. I beneficiari sono società
esposte e/o connesse a soluzioni alternative per sistemi di guida,
accumulo di elettricità e sfruttamento delle risorse rinnovabili.
Fra queste si annoverano, ad esempio: fornitori di soluzioni di
stoccaggio di elettricità, produttori di veicoli elettrici o relativi
componenti e produttori di elettricità da fonti rinnovabili. Il
patrimonio del Comparto può essere investito, anche
totalmente, nei mercati emergenti. Un massimo del 30% del
patrimonio del Comparto può essere investito in Azioni diverse
da quelle descritte nell’obiettivo d’investimento. Il patrimonio del
Comparto non può essere investito 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. Un massimo del 15% del patrimonio del Comparto
può essere detenuto direttamente in depositi e/o investito in
Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio
del Comparto) in fondi del mercato monetario. Il Comparto si
classifica come “fondo azionario” ai sensi della Legge tedesca
sulla tassazione degli investimenti (InvStG), poiché almeno il 70%
del patrimonio del Comparto è investito fisicamente e in modo
permanente in partecipazioni azionarie come stabilito dall’Art. 2,
Sezione 8 InvStG.

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

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 2,00%

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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il patrimonio del Comparto è investito principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Il
patrimonio del Comparto può essere completamente investito
nei mercati emergenti. Un massimo del 50% del patrimonio del
Comparto può essere investito in obbligazioni high yield (esclusi
ABS/MBS), che comportano solitamente un rischio più elevato e
un maggiore potenziale di guadagno. 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. Un massimo del 20% del patrimonio del Comparto
può essere investito 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 ConnectMax. Il 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. Il Comparto
utilizza il quadro generale di un approccio long/short,
investendo in derivati. Il Gestore degli investimenti del Comparto
farà ampio ricorso ai derivati per finalità d’investimento e
gestione efficiente del portafoglio (anche a scopo di copertura).

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 Barclays Global
Aggregate (USD Hedged) 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 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 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 1,14%

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 18/02/2020.



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.

Adottiamo un approccio alla gestione di tipo attivo in relazione
al parametro di riferimento. Nel selezionare e ponderare le
attività del fondo ci è consentito discostarci dal parametro di
riferimento in misura significativa.

Il patrimonio del Comparto è investito principalmente in
obbligazioni, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Il
patrimonio del Comparto può essere completamente investito
nei mercati emergenti. Un massimo del 50% del patrimonio del
Comparto può essere investito in obbligazioni high yield (esclusi
ABS/MBS), che comportano solitamente un rischio più elevato e
un maggiore potenziale di guadagno. 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. Un massimo del 20% del patrimonio del Comparto
può essere investito 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 ConnectMax. Il 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. Il Comparto
utilizza il quadro generale di un approccio long/short,
investendo in derivati. Il Gestore degli investimenti del Comparto
farà ampio ricorso ai derivati per finalità d’investimento e
gestione efficiente del portafoglio (anche a scopo di copertura).

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 Barclays Global
Aggregate (USD Hedged) Total Return (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 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 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 1,14%

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 18/02/2020.
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