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INFORMAZIONI E AVVISO AGLI AZIONISTI DI
UBAM - EURO HIGH YIELD SOLUTION

Lussemburgo, 2 settembre 2019
Gentili azionisti,
UBP Asset Management (Europe) S.A. (di seguito la “Società di Gestione”), con il consenso del Consiglio di
Amministrazione di UBAM (“UBAM”), Vi informa della seguente decisione relativa al comparto
UBAM - EURO HIGH YIELD SOLUTION (di seguito il “Comparto”):
----------------------------------------Questo comparto non sarà più un feeder del comparto francese UBAM FCP EURO HIGH YIELD SOLUTION
(“master”), ma un comparto che investirà direttamente in obbligazioni.
La nuova politica d’investimento, ampiamente basata sull’attuale politica d’investimento del master UBAM FCP
EURO HIGH YIELD SOLUTION, sarà la seguente:
Il comparto è denominato in EUR 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 iTraxx Xover (per un minimo dell’80% del patrimonio netto) e l’Indice
MARKIT CDX.NA.HY (per una quota compresa fra -20% e +20% del patrimonio netto).
Ulteriori informazioni sull’indice MARKIT CDX.NA.HY e sull’indice MARKIT iTraxx Xover, che vengono
ribilanciati ogni 6 mesi, sono disponibili sul sito internet di Markit:
http://www.markit.com/Documentation/Product/ITraxx per gli indici iTraxx e
http://www.markit.com/Documentation/Product/CDX per gli indici CDX.
Il valore patrimoniale netto è espresso in EUR.
Profilo dell’investitore tipo: questo comparto è adatto a investitori che necessitano di un’allocazione
obbligazionaria ben diversificata in portafoglio, ma hanno un profilo di rischio elevato a causa della forte
volatilità legata ai mercati High Yield. Gli investitori devono avere familiarità con prodotti e mercati
finanziari volatili e in particolare con quelli High Yield. Devono avere un orizzonte minimo di
investimento pari a 3 anni e devono essere in grado di accettare eventuali perdite significative.
-

Calcolo del rischio: approccio VaR assoluto

-

Metodologia di calcolo della leva: somma dei nozionali

- Leva prevista: 200%. Si prega di notare che, a seconda delle condizioni di mercato, il livello della leva
finanziaria potrebbe risultare più elevato.

Le summenzionate modifiche entreranno in vigore in data 2 ottobre 2019.
Gli Azionisti di UBAM - EURO HIGH YIELD SOLUTION 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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