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AVVISO AGLI AZIONISTI DI

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 70
Lussemburgo, 14 dicembre 2020
Gentili azionisti,
UBP Asset Management (Europe) S.A., con il consenso del Consiglio di Amministrazione di UBAM, vi informa
della seguente decisione relativa al comparto UBAM - Multifunds Allocation 70, assunta mediante delibera a
mezzo lettera circolare:
La parte in grassetto che segue è aggiunta alla politica d'investimento attuale, che verrà modificata nel modo
seguente:
L'obiettivo del presente comparto consiste nel cogliere opportunità d'investimento investendo il proprio
patrimonio in un portafoglio di fondi diversificato.
In qualità di fondo di fondi, questo comparto investirà il suo patrimonio netto principalmente in:
-

OICVM regolamentati e

-

altri fondi d'investimento di tipo aperto regolamentati, la cui politica d'investimento ed esposizione al rischio
sia simile a quella di un OICVM e che siano assoggettati a una supervisione normativa equivalente;

che hanno come obiettivo l'investimento in obbligazioni e altri titoli di debito e in titoli con le seguenti restrizioni:
% minima del
patrimonio netto

% massima del
patrimonio netto

Obbligazioni e altri titoli di debito (inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni
Govt, Corporate IG, Corporate HY e dei mercati
emergenti)

10%

50%

Titoli globali e altri valori mobiliari simili (inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, titoli di USA,
Europa, Giappone e dei mercati emergenti)

50%

90%

Tipo di titoli

Il numero indicato alla fine del nome del comparto è il riferimento all'esposizione mediana del comparto ai titoli
globali e ad altri valori mobiliari simili.
Questo comparto non investirà in fondi che investono principalmente in obbligazioni Contingent
Convertible (“CoCos”), ma potrebbe investire in fondi che investono a titolo accessorio in CoCos.
A titolo accessorio, il comparto può anche investire in attivi liquidi e strumenti derivati, a fini di copertura.
Il comparto investe principalmente nella sua valuta base, sebbene potrebbero essere usate anche altre valute.
Il conseguente rischio valutario può presentare o meno una copertura a discrezione del gestore degli
investimenti.
Il valore patrimoniale netto è espresso in USD.
Gli Azionisti del comparto UBAM - Multifunds Allocation 70 che non accettino la suddetta modifica potranno
richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni nel Comparto per il periodo di un mese dalla data del
presente avviso.
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