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Notice to the shareholders of the Fund 

 
 

Luxembourg, 11 June 2019 

Dear Shareholder, 

 

The members of the board of directors of the Fund (the “Board of Directors”) would like to inform you 
of the replacement of the management company of the Fund, UBS Third Party Management Company 
S.A. (TPM), the Fund's designated management company in accordance with the law dated 17 
December 2010 on undertakings for collective investment in transferable securities, by UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. (FML), which, subject to concluding all necessary formalities, is 
expected to take place on or after 11 June 2019 (the “Effective Date”). 

The replacement of TPM by FML is in line with the UBS's strategic decision to simplify and centralise 
the UCITS and AIFM management company service offering. Furthermore, the Fund will benefit from 
the scalability of UBS Asset Management processes and will receive the same level of quality 
standards, monitoring and attention from the UBS Asset Management entities serving the UBS Asset 
Management Funds.  

Contractual relationships to which the Fund and TPM are parties will be subsequently novated to FML 
or replaced. The replacement of the management company will not have any impact on the Fund or 
existing investors. 

Any costs related to the replacement of the management company will not impact the Fund and will 
not result in an increase of the flat fee payable by the Fund. 

FML is a limited company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its 
registered office at 33A avenue J.F. Kennedy L-2010 Luxembourg. One of the purposes of FML is to 
manage undertakings for collective investment under Luxembourg law and to issue/redeem units in 
these products. In addition to this Fund, FML currently manages other undertakings for collective 
investment. The Management Company has fully paid-up equity capital of EUR 13,000,000. 

As a consequence, we hereby inform you in particular of the following changes: 

(i) the prospectus of the Fund (the "Prospectus") has been updated to reflect the 
replacement of TPM by FML; 

(ii) the Management Company Services Agreement dated 7 July 2014 between the 
Fund and TPM will be replaced as of the Effective Date; 

(iii) the Prospectus has been aligned with recent legislation and regulation. 

All changes to the Prospectus and the service provider agreements will enter into effect as of the 
Effective Date, subject to CSSF final confirmation. The revised versions of the Prospectus and the 
service provider agreements are available to you at the registered office of the Fund or upon request. 

 

The Board of Directors 
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Comunicazione agli azionisti della Società 

 
Lussemburgo, 11 guigno 2019 

Gentile azionista, 

 

I membri del consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio di amministrazione") desiderano 
informarla in merito alla sostituzione della società di gestione del Fondo, UBS Third Party 
Management Company S.A. (TPM), la società di gestione del Fondo nominata in conformità alla legge 
del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, con UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. (FML); l'avvicendamento, subordinatamente all'espletamento di tutte 
le formalità necessarie, è previsto per il 11 giugno 2019 o nei giorni successivi (la "Data di efficacia"). 

La sostituzione di TPM con FML riflette la decisione strategica di UBS di semplificare e centralizzare 
l'offerta dei servizi di gestione di OICVM e GEFIA. Inoltre il Fondo beneficerà della scalabilità dei 
processi di gestione patrimoniale di UBS, e riceverà standard di qualità, monitoraggio e attenzione di 
pari livello dalle entità di gestione patrimoniale UBS che operano per i fondi di gestione patrimoniale 
UBS.  

I rapporti contrattuali tra il Fondo e TPM saranno successivamente oggetto di novazione nei confronti 
di FML o sostituiti. La sostituzione della società di gestione non avrà effetti sul Fondo né sugli attuali 
investitori. 

Gli eventuali costi connessi alla sostituzione in oggetto non influiranno sul Fondo né comporteranno 
alcun aumento della commissione forfetaria dovuta dal Fondo. 

FML è una società a responsabilità limitata soggetta alle leggi del Granducato di Lussemburgo con 
sede legale all'indirizzo 33A avenue J.F. Kennedy L-2010 Lussemburgo. Tra gli obiettivi di FML vi è la 
gestione di organismi di investimento collettivo di diritto lussemburghese e l'emissione/riscatto delle 
quote di tali prodotti. Oltre a questo Fondo, attualmente FML gestisce altri organismi di investimento 
collettivo. La Società di gestione ha un capitale proprio di EUR 13.000.000 interamente versato. 

In base a quanto precede, La informiamo in particolare delle modifiche di seguito descritte: 

(i) il prospetto del Fondo (il "Prospetto") è stato aggiornato per tenere conto della 
sostituzione di TMP con FML; 

(ii) il contratto per i servizi della Società di gestione datato 7 luglio 2014 e stipulato 
tra il Fondo e TPM sarà sostituito a decorrere dalla Data di efficacia; 

(iii) il Prospetto è stato adeguato alla normativa recente. 

Tutte le modifiche al Prospetto e ai contratti del prestatore di servizi, soggette alla finale approvazione 
della CSSF, entreranno in vigore alla Data di efficacia. Le versioni modificate del Prospetto e dei 
contratti del prestatore di servizi sono disponibili per gli investitori nella sede legale del Fondo su 
richiesta. 

Il rimborso sarà gratuito. 

 

Il Consiglio di amministrazione 


