UBP Asset Management (Europe) S.A.
287-289, Route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo
R.I. di Lussemburgo n. B 177 585

INFORMAZIONI E AVVISO AGLI AZIONISTI DI

UBAM - US HIGH YIELD SOLUTION
Lussemburgo, 27 giugno 2019
Gentili azionisti,
UBP Asset Management (Europe) S.A., con il consenso del Consiglio di amministrazione di UBAM, vi
informa della decisione relativa al comparto UBAM - US HIGH YIELD SOLUTION (di seguito il “Comparto”)
assunta mediante delibera circolare:
----------------------------------------L’attuale politica d’investimento:
Il comparto è denominato in USD e investe il suo patrimonio netto principalmente in titoli di debito
sovrani e quasi sovrani denominati in tale valuta. Questo comparto investe in ogni momento la maggior
parte del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli di debito. Il comparto avrà un’esposizione nominale
netta compresa tra l’80% e il 120% verso prodotti ad alto rendimento, attraverso il ricorso a CDS (Credit
Default Swap). Il Gestore degli investimenti si avvarrà di numerosi tipi di CDS, tra i quali, a titolo non
esaustivo, l’indice MARKIT CDX.NA.HY (per un minimo dell’80% del patrimonio netto) e l’Indice
MARKIT CDX.EM.
Ulteriori informazioni sull’indice MARKIT CDX.NA.HY e sull’Indice MARKET CDX.EM, che vengono
ribilanciati semestralmente, sono disponibili sul sito internet: http://www.markit.com/product/CDX
Il valore patrimoniale netto è espresso in USD.
È modificata come segue:
Il comparto è denominato in USD e investe il suo patrimonio netto principalmente in titoli di debito
sovrani e quasi sovrani denominati in tale valuta. Questo comparto investe in ogni momento la maggior
parte del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli di debito. Il comparto avrà un’esposizione nominale
netta compresa tra l’80% e il 120% verso prodotti ad alto rendimento, attraverso il ricorso a CDS (Credit
Default Swap). Il Gestore degli investimenti si avvarrà di numerosi tipi di CDS, tra i quali, a titolo non
esaustivo, l’indice MARKIT CDX.NA.HY (per un minimo dell’80% del patrimonio netto), l’Indice MARKIT
iTraxx Xover (tra -20% e +20% del patrimonio netto) e l’Indice MARKIT CDX.EM (tra -20% e +20% del
patrimonio netto).
Ulteriori informazioni sull’indice MARKIT CDX.NA.HY, l’indice MARKIT iTraxx Xover e l’Indice MARKIT
CDX.EM, che vengono ribilanciati semestralmente, sono disponibili sul sito internet:
http://www.markit.com/product/CDX
Il valore patrimoniale netto è espresso in USD.
La summenzionata modifica entrerà in vigore in data 1° agosto 2019.
Gli Azionisti del summenzionato Comparto che non accettino la suddetta modifica potranno richiedere il
rimborso gratuito delle proprie azioni per il periodo di un mese dalla data del presente avviso.
----------------------------------------UBP Asset Management (Europe) S.A.
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Lussemburgo, 27 giugno 2019
Gentili azionisti,
UBP Asset Management (Europe) S.A., con il consenso del Consiglio di amministrazione di UBAM, vi
informa della decisione relativa ai summenzionati comparti (di seguito, singolarmente indicati con “il
Comparto”) assunta mediante delibera circolare:
----------------------------------------Alle politiche d’investimento di ciascun Comparto sono state aggiunte le seguenti informazioni:
Il comparto può investire in obbligazioni emesse ai sensi di qualsivoglia legge, compresi titoli di cui
ai regolamenti noti con le sigle REG S o 144A, in relazione alla strategia d’investimento del comparto.
Gli Azionisti dei summenzionati Comparti che non accettino la suddetta modifica potranno richiedere il
rimborso gratuito delle proprie azioni per il periodo di un mese dalla data del presente avviso.
----------------------------------------UBP Asset Management (Europe) S.A.

