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 - EURO EQUITY 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 - EURO EQUITY INCOME (di seguito il “Comparto”) assunta
mediante delibera circolare:
-------------------------------------------A scanso di possibili confusioni dovute al riferimento a un indice nella politica d'investimento del Comparto,
l'indice MSCI EMU non verrà più menzionato nella suddetta politica. Sarà sostituito con quanto riportato in
grassetto di seguito, da includere nella nuova politica d'investimento del Comparto:
Questo comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede legale
nell’Unione Europea, nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo (escluso il Liechtenstein) e fino al
25% 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.
La strategia del comparto si basa principalmente sulla selezione di titoli scelti perché forniscono un rendimento
da dividendi superiore al dividendo medio delle borse azionarie europee nel periodo d’investimento descritto
in seguito (profilo dell’investitore tipo). I titoli saranno analizzati dal Gestore degli investimenti in base alle loro
caratteristiche fondamentali per valutarne la continuità e l’appetibilità dei rendimenti da dividendi nel corso del
tempo. Le caratteristiche possono essere molteplici (ad esempio: posizionamento della società rispetto alla
concorrenza, peculiarità dei servizi erogati, solidità finanziaria, qualità gestionale, capacità di generare proventi
regolari, ecc.). Le posizioni detenute saranno in società di qualunque settore e capitalizzazione di mercato che
abbiano come obiettivo la generazione di un reddito per i propri azionisti che sia regolare sotto forma di dividendi
e significativo rispetto alla propria capitalizzazione di mercato. Ad ogni modo, le società a piccola capitalizzazione
sono limitate al 10% del patrimonio netto del comparto".
Questo comparto non viene gestito rispetto a un indice di riferimento.
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