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INFORMAZIONI E AVVISO AGLI AZIONISTI DI

UBAM - HIGH GRADE EURO INCOME
Lussemburgo, 26 febbraio 2020
Gentili azionisti,
UBP Asset Management (Europe) SA, con il consenso del Consiglio di amministrazione di UBAM, vi informa
della decisione relativa al comparto UBAM - HIGH GRADE EURO INCOME (di seguito il “Comparto”) assunta
mediante delibera circolare:
-------------------------------------------L'attuale politica d'investimento del comparto è formulata come segue:
Il comparto è denominato in EUR e investe il suo patrimonio netto principalmente in obbligazioni,
strumenti del mercato monetario, depositi vincolati e derivati investment grade.
L'esposizione obbligazionaria avviene soprattutto tramite derivati, come CDS, future, swap e opzioni
denominati in qualsiasi valuta OCSE. Il ricorso a derivati, al fine di esporsi ai mercati d'investimento in
modo efficiente, è a discrezione del Gestore degli investimenti, fino al 100% dell'esposizione del fondo.
Fino al 100% del patrimonio netto può essere investito in depositi vincolati fino a 12 mesi.
Per definire meglio la politica d’investimento del Comparto, viene modificata come segue:
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un'esposizione ottimizzata e gestita attivamente al mercato
investment grade. Pertanto, il comparto, denominato in EUR, investe il suo patrimonio netto
principalmente in obbligazioni, strumenti del mercato monetario, depositi vincolati e derivati investment
grade.
L'esposizione obbligazionaria è in gran parte sintetica, tramite derivati, specie future per l'esposizione ai
tassi d'interesse e CDS per quella creditizia, nonché, tra l'altro, swap e opzioni denominate in qualsiasi
valuta OCSE. Il ricorso a derivati, al fine di esporsi ai mercati d'investimento in modo efficiente, è a
discrezione del Gestore degli investimenti, fino al 100% dell'esposizione del fondo.
Il portafoglio, nel complesso, deve avere una duration modificata almeno pari a 2 anni.
Il patrimonio netto (eccetto quello investito in derivati) può essere investito in depositi vincolati fino a 12
mesi.
Al fine di rendere omogenea la denominazione dei comparti UBAM con strategie simili, il Comparto cambierà
denominazione in UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION.
La summenzionata modifica entrerà in vigore in data 1° aprile 2020.
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