UBP Asset Management (Europe) S.A.
287-289, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo
Registro delle imprese e del commercio del Lussemburgo n. B 177 585

AVVISO AGLI AZIONISTI DI

UBAM - BEST SELECTION ASIA EQUITY
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 - Best Selection Asia Equity, assunta mediante delibera
a mezzo lettera circolare:
La parte in grassetto riportata di seguito è stata rimossa dalla politica d'investimento:
Questo comparto investe principalmente in azioni e altri titoli trasferibili simili, come, in via esemplificativa ma
non esaustiva, warrant su titoli trasferibili, obbligazioni convertibili od obbligazioni con warrant su titoli trasferibili,
emessi prevalentemente da società (i) aventi sede legale o (ii) che svolgano la maggior parte delle proprie attività
commerciali o (iii) che, come società controllate, possiedono quote maggioritarie in società aventi sede legale o
(iv) quotate su borse valori qualificate di Mercati Regolamentati o (v) che operino principalmente o (vi) che
detengano la maggior parte dei propri redditi, profitti, asset, attività di produzione o altri interessi commerciali, in
Asia. Inoltre, questo comparto può investire, in via accessoria, in obbligazioni, altri titoli di debito e strumenti del
mercato monetario.
Per gli investimenti in Cina, il comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect (lo “Stock Connect”). Per la definizione di Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e i relativi rischi, fare riferimento al capitolo “FATTORI DI RISCHIO” del presente prospetto.
Il comparto si concentra principalmente sui titoli delle società più interessanti in termini di potenziali plusvalenze
e/o che offrono un rendimento da dividendi allettante. Il comparto sarà composto prevalentemente da azioni di
società ad ampia capitalizzazione di mercato e sarà relativamente concentrato (solitamente 30-60 titoli).
Il valore patrimoniale netto è espresso in USD.

Gli Azionisti del comparto UBAM - Best Selection Asia Equity 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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