INFORMAZIONE AI DETENTORI DELLE QUOTE TRAMITE QUALUNQUE CANALE
UBAM FCP EURO HIGH YIELD SOLUTION
26 dicembre 2018

Vi informiamo con la presente che la Direzione generale della società di gestione UNION BANCAIRE
GESTION INSTITUTIONNELLE (France) SAS («UBP Asset Management (France)») ha deciso di
apportare le seguenti modifiche al prospetto del vostro fondo comune d’investimento:
-

Il fondo presenta un’esposizione totale agli indici CDS high yield compresa tra l’80% e il 120% del suo
patrimonio netto. Essa si compone di un’esposizione all’indice high yield europeo compresa tra l’80%
e il 120% del patrimonio netto e un’esposizione all’indice high yield statunitense che sarà d’ora in poi
compresa tra -10% e +10% del patrimonio netto, invece degli attuali 0% e 10%.

-

Abolizione della centralizzazione delle domande di sottoscrizione e di riscatto e di
determinazione del valore di liquidazione nei giorni di chiusura parziale delle borse del
Regno Unito. Di conseguenza, le richieste di sottoscrizione e di riscatto sono centralizzate in ogni
giorno (G) di apertura della borsa di Parigi fino alle ore 12.00 (ora di Parigi), ad eccezione dei giorni
festivi legali in Francia e dei giorni di chiusura completa o parziale (early close) delle borse nel
Regno Unito. Il valore di liquidazione è calcolato quotidianamente, ad eccezione dei giorni di chiusura
della borsa di Parigi (calendario ufficiale: EURONEXT), dei giorni festivi legali in Francia e dei giorni di
chiusura completa o parziale (early close) delle borse nel Regno Unito.

-

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

-

Allineamento con l’ultima versione dell’istruzione dell’AMF n° 2011-19, concernente in particolare la
tabella delle modalità di sottoscrizione e di riscatto, e gli articoli 3, 4 e 7 del regolamento del fondo.

Le suddette modifiche entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2018.
Il profilo di rischio è modificato a meno del 20% del patrimonio netto del fondo.
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.
Il KIID e il prospetto sono consultabili nel sito Internet www.ubpamfrance.com oppure ottenibili su
semplice richiesta a UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE (France) SAS - 116 avenue des
Champs Elysées - 75008 Parigi - e-mail: ubpamfrance@ubp.com..

