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INFORMAZIONI E AVVISO AGLI AZIONISTI DI

UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY
Lussemburgo, 28 febbraio 2019
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 - Positive Impact Equity (di seguito il
“Comparto”):
------------------------------------------L’attuale politica d’investimento, che prevede quanto segue:
Questo comparto investe almeno il 65% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede legale
nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e/o in Svizzera e, su base accessoria, fino al 20%
del suo patrimonio netto in warrant su titoli trasferibili, obbligazioni convertibili o obbligazioni con warrant su
titoli trasferibili, obbligazioni e altri titoli di debito e strumenti del mercato monetario.
Questo comparto può investire fino al 35% in azioni globali, comprese quelle dei mercati emergenti.
Questo comparto persegue la parte a più rapida crescita dell’universo d’investimento “sostenibile”, ovvero il
cosiddetto “impact investing”. Questo comparto si concentrerà su società che hanno prodotti e/o processi
finalizzati a generare vantaggi sociali e/o ambientali ed escluderà invece quelle che contribuiscono ad
alimentare i problemi sociali e ambientali del mondo. Il processo d’investimento del comparto si basa sulla
collaborazione del Gestore degli investimenti (Union Bancaire Privée, UBP SA) con il Cambridge Institute
for Sustainability Leadership e i membri dell’Investment Leaders Group.
Questo fondo non ha limitazioni sulla percentuale di investimenti in società a piccola e media
capitalizzazione. Ciononostante, la capitalizzazione di mercato minima sarà di EUR 200.000.000 o importo
equivalente.
Questo comparto sarà relativamente concentrato (conterrà solitamente 25-35 titoli) con un basso turnover.
Il valore patrimoniale netto è espresso in EUR.
verrà modificata come segue:
Questo comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede legale
nell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo e/o in Svizzera e, su base
accessoria, fino al 20% del suo patrimonio netto in warrant su titoli trasferibili, obbligazioni convertibili o
obbligazioni con warrant su titoli trasferibili, obbligazioni e altri titoli di debito e strumenti del mercato
monetario.
Questo comparto può investire fino al 50% in azioni globali, comprese quelle dei mercati emergenti.
Questo comparto persegue la parte a più rapida crescita dell’universo d’investimento “sostenibile”, ovvero il
cosiddetto “impact investing”. Questo comparto si concentrerà su società che hanno prodotti e/o processi
finalizzati a generare vantaggi sociali e/o ambientali ed escluderà invece quelle che contribuiscono ad
alimentare i problemi sociali e ambientali del mondo. Il processo d’investimento del comparto si basa sulla
collaborazione del Gestore degli investimenti (Union Bancaire Privée, UBP SA) con il Cambridge Institute
for Sustainability Leadership. Il Cambridge Institute for Sustainability non è coinvolto nella selezione
dei titoli del comparto.

Questo fondo non ha limitazioni sulla percentuale di investimenti in società a piccola e media
capitalizzazione. Ciononostante, la capitalizzazione di mercato minima sarà di EUR 200.000.000 o importo
equivalente.
Questo comparto sarà relativamente concentrato (conterrà solitamente 25-35 titoli) con un basso turnover.
Il valore patrimoniale netto è espresso in EUR.
Questa modifica entrerà in vigore il 30 marzo 2019 e consentirà al gestore degli investimenti di mantenere
l’allocazione geografica attuale.
------------------------------------------Gli Azionisti di UBAM - POSITIVE IMPACT EQUITY che non fossero d’accordo con la suddetta modifica al
Comparto potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni nel Comparto entro un mese dalla data
del presente avviso.
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