Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD (il «Fondo»), classe P Shares (Acc.) (ISIN: IE00BWWCPZ76)
Un comparto di UBS (Irl) Fund plc (la «Società»). UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (il «Gestore»), società
autorizzata di gestione di OICVM, agisce in qualità di gestore per la Società

Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare il massimo reddito corrente cercando
al contempo di conservare il capitale impiegato dagli investitori
e consentire loro di poter ottenere il rimborso
dell'investimento.
Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine.
Ciò significa che il Fondo investe generalmente in obbligazioni
a breve termine e titoli assimilabili che possono essere
acquistati e venduti facilmente.
Questa classe non dichiara dividendi. Gli eventuali proventi e
utili vengono reinvestiti nel Fondo e influenzano di
conseguenza il prezzo delle quote.
Il Fondo investe in titoli di debito a breve termine di elevata
qualità emessi in dollari statunitensi da emittenti statunitensi e
non statunitensi, tra cui governi, banche, società e altre entità.
Il Fondo manterrà una scadenza media ponderata di non oltre
60 giorni e una vita media ponderata di non oltre 120 giorni.

un rating elevato (soddisfacendo un preciso requisito di merito
di credito) assegnato da un'agenzia di rating esterna.
Un'agenzia di rating assegna un rating elevato quando ritiene
che vi sia un rischio relativamente basso che l'emittente del
titolo non sia in grado di rispettare gli obblighi di pagamento.
Altre informazioni
Di regola, è possibile vendere le proprie quote in qualsiasi
giorno a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni
indicati nell'elenco delle festività del Fondo nel supplemento
del Fondo. A tal fine è sufficiente presentarne richiesta al
proprio intermediario di vendita o all'amministratore del Fondo,
State Street Fund Services (Ireland) Limited («State Street»).
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Le
quote» del prospetto della Società, disponibile presso State
Street.

Il Fondo è autorizzato a investire solo in titoli che ritiene
presentino un rischio di credito minimo, che sono «titoli di
massima qualità» e che al momento dell'acquisto presentano
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Maggiori informazioni sulla categoria di rischio
5 La categoria di rischio si basa sulla stima della volatilità futura
del Fondo. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla
tipologia del fondo e dai dati storici.
5 I dati storici e simulati, come quelli utilizzati per stabilire la
categoria di rischio, potrebbero non essere indicativi del
futuro profilo di rischio del Fondo.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento «privo di rischio».
Perché il Fondo appartiene a questa categoria?
5 Questo Fondo appartiene alla categoria 1 perché investe in
titoli di debito a breve termine di elevata qualità e presenta
un rischio basso; si prevede inoltre che in genere produca
rendimenti inferiori rispetto ad altri fondi (come i fondi
azionari).

Rischi sostanziali per il Fondo che potrebbero non essere
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:
5 Rischio di credito: esiste il rischio che gli emittenti dei titoli
di debito non siano in grado di pagare gli interessi e restituire
il capitale, generando perdite per il Fondo.
5 Rischio d'investimento: il Fondo potrebbe non raggiungere
il proprio obiettivo d'investimento e il valore delle quote nel
Fondo potrebbe diminuire.
5 Rischio di tasso d'interesse: le quotazioni dei titoli di
debito che corrispondono un tasso d'interesse fisso
aumentano e diminuiscono in linea con le variazioni del tasso
d'interesse corrisposto da titoli simili. In generale,
all'aumentare dei tassi d'interesse, le quotazioni dei titoli di
debito diminuiscono.
Si veda anche la descrizione dei rischi relativi al Fondo
nella sezione «Fattori di rischio e considerazioni
d'investimento» nel prospetto della Società.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione della Società e del Fondo, compresi i costi legati alla
commercializzazione e distribuzione del Fondo, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
Zero
Spesa di rimborso

Zero

Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro
capitale prima che venga investito o prima che i proventi
dell'investimento vengano distribuiti. Come indicato nel
prospetto della Società, alcuni distributori possono anche
addebitare una commissione direttamente agli investitori.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
nessuno

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate
rappresentano l'importo massimo che può essere addebitato.
In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore.
Il dato relativo alle spese correnti si basa sugli ultimi dodici
mesi precedenti la preparazione del presente documento e tale
cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. In genere
non include:
5 le spese per le operazioni di portafoglio, eccetto le spese di
sottoscrizione e rimborso corrisposte dal Fondo per l'acquisto
o la vendita di quote in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle
sezioni «Le quote» e «Commissioni e spese» nel
prospetto della Società.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

La classe è stata lanciata nel 2017. Il Fondo è stato
lanciato nel 2002.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla Società, sui suoi comparti e sulle classi di
quote disponibili, il prospetto informativo nonché l'ultima
relazione annuale e semestrale della Società sono disponibili a
titolo gratuito in inglese presso State Street, 78 Sir John
Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Sono disponibili anche
altri documenti.
La valuta della classe di quote è USD. Il prezzo delle quote è
pubblicato in ciascun giorno lavorativo ed è disponibile presso
l'amministratore e online sul sito web www.bloomberg.com.
Questo Fondo è un comparto della Società, che è un fondo
multicomparto con passività separate tra i singoli comparti. Ciò
significa che le attività e le passività di ciascun comparto sono
separate per legge.

Legislazione fiscale
La legislazione irlandese in materia fiscale può influenzare la
posizione fiscale dell'investitore. Si raccomanda di rivolgersi a
un consulente professionista per analizzare le possibili
implicazioni fiscali o di altro tipo di un investimento nella classe
di quote.
Dichiarazione di responsabilità
La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto della Società.
Rimunerazione
I dettagli della politica di rimunerazione del Gestore
aggiornata, incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione del
metodo di calcolo della rimunerazione e dei benefici, l'identità
delle persone responsabili di concedere la rimunerazione e i
benefici, inclusa la composizione dell'eventuale comitato di
rimunerazione, sono disponibili su
www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
e una copia cartacea della politica di rimunerazione sarà messa
a disposizione su richiesta a titolo gratuito presso la Società e/o
il Gestore. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è
autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 febbraio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP (il «Fondo»), classe P Shares (Acc.) (ISIN: IE00BWWCQM13)
Un comparto di UBS (Irl) Fund plc (la «Società»). UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (il «Gestore»), società
autorizzata di gestione di OICVM, agisce in qualità di gestore per la Società

Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare il massimo reddito corrente cercando
al contempo di conservare il capitale impiegato dagli investitori
e consentire loro di poter ottenere il rimborso
dell'investimento.
Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine.
Ciò significa che il Fondo investe generalmente in obbligazioni
a breve termine e titoli assimilabili che possono essere
acquistati e venduti facilmente.
Questa classe non dichiara dividendi. Gli eventuali proventi e
utili vengono reinvestiti nel Fondo e influenzano di
conseguenza il prezzo delle quote.
Il Fondo investe in titoli di debito a breve termine di elevata
qualità emessi in sterline da emittenti britannici e non
britannici, tra cui governi, banche, società e altre entità. Il
Fondo manterrà una scadenza media ponderata di non oltre 60
giorni e una vita media ponderata di non oltre 120 giorni.

un rating elevato (soddisfacendo un preciso requisito di merito
di credito) assegnato da un'agenzia di rating esterna.
Un'agenzia di rating assegna un rating elevato quando ritiene
che vi sia un rischio relativamente basso che l'emittente del
titolo non sia in grado di rispettare gli obblighi di pagamento.
Altre informazioni
Di regola, è possibile vendere le proprie quote in qualsiasi
giorno a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni
indicati nell'elenco delle festività del Fondo nel supplemento
del Fondo. A tal fine è sufficiente presentarne richiesta al
proprio intermediario di vendita o all'amministratore del Fondo,
State Street Fund Services (Ireland) Limited («State Street»).
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Le
quote» del prospetto della Società, disponibile presso State
Street.

Il Fondo è autorizzato a investire solo in titoli che ritiene
presentino un rischio di credito minimo, che sono «titoli di
massima qualità» e che al momento dell'acquisto presentano
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Maggiori informazioni sulla categoria di rischio
5 La categoria di rischio si basa sulla stima della volatilità futura
del Fondo. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla
tipologia del fondo e dai dati storici.
5 I dati storici e simulati, come quelli utilizzati per stabilire la
categoria di rischio, potrebbero non essere indicativi del
futuro profilo di rischio del Fondo.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento «privo di rischio».
Perché il Fondo appartiene a questa categoria?
5 Questo Fondo appartiene alla categoria 1 perché investe in
titoli di debito a breve termine di elevata qualità e presenta
un rischio basso; si prevede inoltre che in genere produca
rendimenti inferiori rispetto ad altri fondi (come i fondi
azionari).

Rischi sostanziali per il Fondo che potrebbero non essere
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:
5 Rischio di credito: esiste il rischio che gli emittenti dei titoli
di debito non siano in grado di pagare gli interessi e restituire
il capitale, generando perdite per il Fondo.
5 Rischio d'investimento: il Fondo potrebbe non raggiungere
il proprio obiettivo d'investimento e il valore delle quote nel
Fondo potrebbe diminuire.
5 Rischio di tasso d'interesse: le quotazioni dei titoli di
debito che corrispondono un tasso d'interesse fisso
aumentano e diminuiscono in linea con le variazioni del tasso
d'interesse corrisposto da titoli simili. In generale,
all'aumentare dei tassi d'interesse, le quotazioni dei titoli di
debito diminuiscono.
Si veda anche la descrizione dei rischi relativi al Fondo
nella sezione «Fattori di rischio e considerazioni
d'investimento» nel prospetto della Società.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione della Società e del Fondo, compresi i costi legati alla
commercializzazione e distribuzione del Fondo, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
Zero
Spesa di rimborso

Zero

Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro
capitale prima che venga investito o prima che i proventi
dell'investimento vengano distribuiti. Come indicato nel
prospetto della Società, alcuni distributori possono anche
addebitare una commissione direttamente agli investitori.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
nessuno

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate
rappresentano l'importo massimo che può essere addebitato.
In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore.
In assenza di dati storici o quando la cifra calcolata è ritenuta
inadeguata in seguito a un cambiamento sostanziale, le spese
correnti sono frutto di una stima. Non appena disponibili o
ritenute adeguate, le spese correnti calcolate vengono
comunicate e possono differire dalla stima. In genere non
includono:
5 le spese per le operazioni di portafoglio, eccetto le spese di
sottoscrizione e rimborso corrisposte dal Fondo per l'acquisto
o la vendita di quote in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle
sezioni «Le quote» e «Commissioni e spese» nel
prospetto della Società.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

La classe è stata lanciata nel 2017. Il Fondo è stato
lanciato nel 2015.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla Società, sui suoi comparti e sulle classi di
quote disponibili, il prospetto informativo nonché l'ultima
relazione annuale e semestrale della Società sono disponibili a
titolo gratuito in inglese presso State Street, 78 Sir John
Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Sono disponibili anche
altri documenti.
La valuta della classe di quote è GBP. Il prezzo delle quote è
pubblicato in ciascun giorno lavorativo ed è disponibile presso
l'amministratore e online sul sito web www.bloomberg.com.
Questo Fondo è un comparto della Società, che è un fondo
multicomparto con passività separate tra i singoli comparti. Ciò
significa che le attività e le passività di ciascun comparto sono
separate per legge.

Legislazione fiscale
La legislazione irlandese in materia fiscale può influenzare la
posizione fiscale dell'investitore. Si raccomanda di rivolgersi a
un consulente professionista per analizzare le possibili
implicazioni fiscali o di altro tipo di un investimento nella classe
di quote.
Dichiarazione di responsabilità
La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto della Società.
Rimunerazione
I dettagli della politica di rimunerazione del Gestore
aggiornata, incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione del
metodo di calcolo della rimunerazione e dei benefici, l'identità
delle persone responsabili di concedere la rimunerazione e i
benefici, inclusa la composizione dell'eventuale comitato di
rimunerazione, sono disponibili su
www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
e una copia cartacea della politica di rimunerazione sarà messa
a disposizione su richiesta a titolo gratuito presso la Società e/o
il Gestore. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è
autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 marzo 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR (il «Fondo»), classe P Shares (Acc.) (ISIN: IE00BWWCR731)
Un comparto di UBS (Irl) Fund plc (la «Società»). UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (il «Gestore»), società
autorizzata di gestione di OICVM, agisce in qualità di gestore per la Società

Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo mira a generare il massimo reddito corrente cercando
al contempo di conservare il capitale impiegato dagli investitori
e consentire loro di poter ottenere il rimborso
dell'investimento.
Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine.
Ciò significa che il Fondo investe generalmente in obbligazioni
a breve termine e titoli assimilabili che possono essere
acquistati e venduti facilmente.
Questa classe non dichiara dividendi. Gli eventuali proventi e
utili vengono reinvestiti nel Fondo e influenzano di
conseguenza il prezzo delle quote.
Il Fondo investe in titoli di debito a breve termine di elevata
qualità emessi in euro da emittenti dell'UE e al di fuori dell'UE,
tra cui governi, banche, società e altre entità. Il Fondo manterrà
una scadenza media ponderata di non oltre 60 giorni e una
vita media ponderata di non oltre 120 giorni.

un rating elevato (soddisfacendo un preciso requisito di merito
di credito) assegnato da un'agenzia di rating esterna.
Un'agenzia di rating assegna un rating elevato quando ritiene
che vi sia un rischio relativamente basso che l'emittente del
titolo non sia in grado di rispettare gli obblighi di pagamento.
Altre informazioni
Di regola, è possibile vendere le proprie quote in qualsiasi
giorno a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni
indicati nell'elenco delle festività del Fondo nel supplemento
del Fondo. A tal fine è sufficiente presentarne richiesta al
proprio intermediario di vendita o all'amministratore del Fondo,
State Street Fund Services (Ireland) Limited («State Street»).
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Le
quote» del prospetto della Società, disponibile presso State
Street.

Il Fondo è autorizzato a investire solo in titoli che ritiene
presentino un rischio di credito minimo, che sono «titoli di
massima qualità» e che al momento dell'acquisto presentano
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Maggiori informazioni sulla categoria di rischio
5 La categoria di rischio si basa sulla stima della volatilità futura
del Fondo. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla
tipologia del fondo e dai dati storici.
5 I dati storici e simulati, come quelli utilizzati per stabilire la
categoria di rischio, potrebbero non essere indicativi del
futuro profilo di rischio del Fondo.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento «privo di rischio».
Perché il Fondo appartiene a questa categoria?
5 Questo Fondo appartiene alla categoria 1 perché investe in
titoli di debito a breve termine di elevata qualità e presenta
un rischio basso; si prevede inoltre che in genere produca
rendimenti inferiori rispetto ad altri fondi (come i fondi
azionari).

Rischi sostanziali per il Fondo che potrebbero non essere
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:
5 Rischio di credito: esiste il rischio che gli emittenti dei titoli
di debito non siano in grado di pagare gli interessi e restituire
il capitale, generando perdite per il Fondo.
5 Rischio d'investimento: il Fondo potrebbe non raggiungere
il proprio obiettivo d'investimento e il valore delle quote nel
Fondo potrebbe diminuire.
5 Rischio di tasso d'interesse: le quotazioni dei titoli di
debito che corrispondono un tasso d'interesse fisso
aumentano e diminuiscono in linea con le variazioni del tasso
d'interesse corrisposto da titoli simili. In generale,
all'aumentare dei tassi d'interesse, le quotazioni dei titoli di
debito diminuiscono.
Si veda anche la descrizione dei rischi relativi al Fondo
nella sezione «Fattori di rischio e considerazioni
d'investimento» nel prospetto della Società.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione della Società e del Fondo, compresi i costi legati alla
commercializzazione e distribuzione del Fondo, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
Zero
Spesa di rimborso

Zero

Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro
capitale prima che venga investito o prima che i proventi
dell'investimento vengano distribuiti. Come indicato nel
prospetto della Società, alcuni distributori possono anche
addebitare una commissione direttamente agli investitori.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.05%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
nessuno

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate
rappresentano l'importo massimo che può essere addebitato.
In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore.
In assenza di dati storici o quando la cifra calcolata è ritenuta
inadeguata in seguito a un cambiamento sostanziale, le spese
correnti sono frutto di una stima. Non appena disponibili o
ritenute adeguate, le spese correnti calcolate vengono
comunicate e possono differire dalla stima. In genere non
includono:
5 le spese per le operazioni di portafoglio, eccetto le spese di
sottoscrizione e rimborso corrisposte dal Fondo per l'acquisto
o la vendita di quote in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle
sezioni «Le quote» e «Commissioni e spese» nel
prospetto della Società.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

La classe è stata lanciata nel 2017. Il Fondo è stato
lanciato nel 2015.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla Società, sui suoi comparti e sulle classi di
quote disponibili, il prospetto informativo nonché l'ultima
relazione annuale e semestrale della Società sono disponibili a
titolo gratuito in inglese presso State Street, 78 Sir John
Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Sono disponibili anche
altri documenti.
La valuta della classe di quote è EUR. Il prezzo delle quote è
pubblicato in ciascun giorno lavorativo ed è disponibile presso
l'amministratore e online sul sito web www.bloomberg.com.
Questo Fondo è un comparto della Società, che è un fondo
multicomparto con passività separate tra i singoli comparti. Ciò
significa che le attività e le passività di ciascun comparto sono
separate per legge.

Legislazione fiscale
La legislazione irlandese in materia fiscale può influenzare la
posizione fiscale dell'investitore. Si raccomanda di rivolgersi a
un consulente professionista per analizzare le possibili
implicazioni fiscali o di altro tipo di un investimento nella classe
di quote.
Dichiarazione di responsabilità
La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto della Società.
Rimunerazione
I dettagli della politica di rimunerazione del Gestore
aggiornata, incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione del
metodo di calcolo della rimunerazione e dei benefici, l'identità
delle persone responsabili di concedere la rimunerazione e i
benefici, inclusa la composizione dell'eventuale comitato di
rimunerazione, sono disponibili su
www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
e una copia cartacea della politica di rimunerazione sarà messa
a disposizione su richiesta a titolo gratuito presso la Società e/o
il Gestore. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è
autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 febbraio 2018.

