INFORMAZIONE AGLI AZIONISTI TRAMITE QUALUNQUE CANALE
SICAV UBAM CONVERTIBLES
26 DICEMBRE 2018

Vi informiamo con la presente che la Direzione generale della società di gestione delegata della gestione
finanziaria UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE (France) SAS («UBP Asset Management
(France)») ha deciso, d’intesa con la Direzione generale della SICAV, di apportare le seguenti modifiche
al prospetto della SICAV UBAM CONVERTIBLES:
Per il fondo feeder «UBAM CONVERTIBLES EUROPE»:
-

Modifica della strategia d’investimento del fondo master «UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI» in
seguito alla risoluzione del contratto di consulenza con la società «La Banque Postale Asset
Management», incaricata dell’analisi e della selezione delle obbligazioni convertibili europee del fondo
master che rispondano a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
La società di gestione ha scelto di sviluppare un proprio rating dei criteri ESG a partire dai dati
sviluppati dall’agenzia MSCI ESG Research.

Per il fondo «UBAM CONVERTIBLES GLOBAL»:
-

Creazione di nuove categorie di azioni UHC USD, UHD USD e UHC CHF, UHD CHF.
Queste azioni saranno riservate agli investitori che sottoscrivono azioni indirettamente tramite un
distributore o qualunque altro intermediario finanziario (tra cui una piattaforma) che fornisce ai suddetti
investitori:
- servizi di portfolio management; oppure
- servizi di consulenza in investimenti indipendente;
- servizi analoghi basati su accordi che prevedono specificamente l’investimento nelle azioni
senza spese di retrocessione.

Queste azioni non danno diritto ad alcuna retrocessione.
Inoltre, le azioni saranno sottoposte all’hedging. Di conseguenza, per tutte le azioni denominate in una
valuta diversa dall’euro, i rischi di cambio della valuta della quota rispetto alla valuta di riferimento del
fondo saranno sistematicamente oggetto di operazioni di copertura.
Tuttavia, considerando le difficoltà tecniche di realizzazione della copertura, le categorie di azioni
denominate in una valuta diversa dall’EUR potrebbero essere esposte a un rischio di cambio accessorio
dovuto all’evoluzione delle passività (sottoscrizione/riscatto) o delle attività (evoluzione del valore delle
attività coperte). Tutti i costi e i rischi derivanti da operazioni di copertura del rischio di cambio saranno a
carico delle categorie di azioni denominate in una valuta diversa dall’euro.
Per tutti i comparti:
-

Aggiornamento delle regole di valutazione delle attività del fondo e delle modalità pratiche.

Le suddette modifiche entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2018.
Il profilo di rischio non è stato modificato.
Le spese massime non sono state modificate.
Vi ricordiamo la necessità e l’importanza di conoscere il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori (KIID).
Vi invitiamo a prendere regolarmente contatto con il vostro consulente in merito agli investimenti.
I KIID e il prospetto sono consultabili nel sito Internet www.ubpamfrance.com oppure su semplice
richiesta a Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS - 116 avenue des Champs Elysées 75008 Parigi - e-mail: ubpamfrance@ubp.com.

