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OnCapital SICAV  
2C, rue Albert Borschette 

L-1246 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

RCS: D 170380 
(hereafter the “Fund” 

 
 
Notice to shareholder of the Fund: 
 
Dear Shareholder,  
 
The board of directors of the Fund (the “Board”) would like to inform you about the 
following changes to be implemented and that will be reflected in the prospectus of the 
Fund (the “Prospectus”) 

 
1. The Board has resolved to replace UBS Third Party Management Company 

S.A. the current management company of the Fund (the “Current Management 
Company“) by  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. a company 
incorporated under Luxembourg Law with registered office situated also at 
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg and authorized to act as 
management company under Charter 15 of the Law of 17 December 2010 
relating to undertakings for collective investment as amended and as 
alternative investment fund manager under the law of 12 July 2013 on 
alternative investment fund managers (the “New Management Company”) with 
effect as of the 02.05 2019. (the “Effective Date”). 

 
The change of Management Company is mainly motived by the strategic 
decision taken by UBS Asset Management, to concentrate all the investment 
management activities in Luxembourg under the New Management Company. 
As such the Current Management Company will cease to provide management 
company services in the coming months. 

 
Please note that this change of Management Company will not entail any 
additional fees charged by the Fund. 

 
 
2. Further the Board would like to inform you on restructuring applicable to 

applicable to the Domiciliation Agent, Register & Transfer Agent of the Fund 
being:  

 
Northern Trust Global Services SE,  
Luxembourg Branch 
6, rue Lou Hemmer 
L-1748 Senningerberg 
Grand Duchy of Luxembourg 
RCS number: B 129936 
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On 1st of March 2019 Northern Trust Global Services SE has transfer its 
headquarters from the United Kingdom to Luxembourg and become a 
company established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.  

 
The existing Luxembourg branch referenced above became the new 
headquarter of Northern Trust Global Services SE and as such will not qualify 
as Luxembourg Branch anymore. 

 
This restructuring has not resulted in a change of the current services 
provided by Domiciliation Agent, Register & Transfer Agent to the Fund nor 
has this change entailed any additional fees charged by the Fund. 
 

3. Further due to the launch & listing of Q share classes foreseen under  
OnCapital SICAV – DYNAMIC MULTISTRATEGY 
OnCapital SICAV – GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund 
OnCapital SICAV – FIXED INCOME 
 
at “ATFund” 
 
and theoretically foreseen for the Q share class under  
 
OnCapital SICAV – LONG-SHORT DIVERSIFIED FUND  
 
at “ATFund” 
 
to add the below cost charging possibility under the prospectus of the Fund: 

 
The Fund / respectively its sub funds will pay the listing fees required for the listing. 
Such listing fees may include fees of appointed intermediaries interfering in the 
investment process, fees of the local stock exchange, fees of the regulator and any 
other fees triggered under the initial listing process and during the maintenance of the 
listing. 
 

In light of the aforementioned changes referenced above under points 3 shareholder of 
the Fund may redeem their shares free of charge during one month following the 
publication of the present notice.  
 
An updated version of the Prospectus of the Fund as well as new versions of the 
KIIDs of the Sub-Funds of the Fund where applicable reflecting the above may be 
obtained, fee of any charges, at the Register Office of the Fund, at the Registered 
office of the Management Company of the Fund.  
 
These documents are also available at the web site of the Management Company  
 
Shareholders having any question relating to the above changes should not 
hesitate to contact their financial advisor or UBS Third Party Management 
Company S.A. 
 
Luxembourg, 29.04.2019 
 
 
 
The Board of Directors  

 



1 / 2 

OnCapital SICAV 
2C, rue Albert Borschette 

L-1246 Lussemburgo 
Granducato di Lussemburgo 

RCS: D 170380 
(di seguito il "Fondo") 

 
 
Avviso agli azionisti del Fondo: 
 
Gentile Azionista, 
 
Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio") desidera informarla in merito 
alle seguenti modifiche che verranno attuate e che saranno riportate nel prospetto 
informativo del Fondo (il "Prospetto informativo") 

 
1. Il Consiglio ha deciso di sostituire UBS Third Party Management Company 

S.A., l'attuale società di gestione del Fondo (l'"Attuale società di gestione"), 
con UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., una società di diritto 
lussemburghese avente anch'essa sede legale all'indirizzo 33A, avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Lussemburgo e autorizzata ad agire in qualità di società di 
gestione ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010 in materia 
di organismi di investimento collettivo del risparmio e successive modifiche, 
e di gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della legge del 12 
luglio 2013 in materia di gestori di fondi d'investimento alternativi (la "Nuova 
società di gestione"), con effetto a decorrere dal 02.05.2019 (la "Data di 
efficacia"). 

 
Il cambiamento di Società di gestione è motivato principalmente dalla 
decisione strategica di UBS Asset Management di concentrare tutte le attività 
di gestione degli investimenti in Lussemburgo in seno alla Nuova società di 
gestione. L'Attuale società di gestione cesserà pertanto di fornire i servizi di 
società di gestione nei prossimi mesi. 

 
Si noti che il cambiamento di Società di gestione non comporterà l'addebito di 
commissioni addizionali da parte del Fondo. 

 
 
2. Il Consiglio desidera inoltre informarla della ristrutturazione riguardante 

l'Agente di domiciliazione, Conservatore del registro e Agente di trasferimento 
del Fondo, identificato in: 

 
Northern Trust Global Services SE, 
Filiale lussemburghese 
6, rue Lou Hemmer 
L-1748 Senningerberg 
Granducato di Lussemburgo 
RCS n°: B 129936 
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In data 1° marzo 2019 Northern Trust Global Services SE ha trasferito la 
propria sede centrale dal Regno Unito al Lussemburgo, diventando una 
società disciplinata dalle leggi del Granducato di Lussemburgo. 

 
La filiale lussemburghese esistente precedentemente indicata è diventata la 
nuova sede centrale di Northern Trust Global Services SE e, in quanto tale, 
non si qualificherà più come Filiale lussemburghese. 

 
Tale ristrutturazione non si è tradotta in modifiche dei servizi attualmente 
forniti dall'Agente di domiciliazione, Conservatore del registro e Agente di 
trasferimento al Fondo, né ha comportato commissioni addizionali da parte 
del Fondo. 
 

3. Inoltre, in previsione del lancio e della quotazione delle classi di azioni Q di 
OnCapital SICAV – DYNAMIC MULTISTRATEGY 
OnCapital SICAV – GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund 
OnCapital SICAV – FIXED INCOME 
 
su "ATFund" 
 
e previsti teoricamente per le classi di azioni Q di 
 
OnCapital SICAV – LONG-SHORT DIVERSIFIED FUND 
 
su "ATFund" 
 
viene aggiunta la seguente possibilità di addebito nel Prospetto informativo 
del Fondo: 

 
Il Fondo / i rispettivi comparti verseranno le commissioni necessarie per la 
quotazione. Tali commissioni di quotazione possono includere le remunerazioni degli 
intermediari che intervengono nel processo di investimento, le commissioni dovute 
alle borse valori locali, le commissioni dell'autorità di vigilanza e altri oneri associati 
al processo di quotazione iniziale e al mantenimento della stessa. 
 

In considerazione delle modifiche di cui sopra al precedente punto 3, gli azionisti del 
Fondo hanno facoltà di chiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito entro un 
mese dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
È possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del Prospetto 
informativo del Fondo e le nuove versioni dei KIID dei Comparti del Fondo, che 
ove necessario rispecchino le modifiche di cui sopra, presso la sede legale del 
Fondo o la sede legale della Società di gestione del Fondo. 
 
Tali documenti sono disponibili anche sul sito web della Società di gestione. 
 
Gli azionisti che abbiano quesiti da porre in merito alle suddette modifiche 
possono contattare il proprio consulente finanziario oppure UBS Third Party 
Management Company S.A. 
 
Lussemburgo, 29.04.2019 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 

 


	OnCapital SICAV. Notice 29.04.2019
	OnCapital SICAV. Notice 29.04.2019 IT

