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Oggetto:  UBS (Irl) Investor Selection plc (la Società) 
 UBS (Irl) Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short Fund (il Fondo) 

Avviso agli azionisti delle Azioni di Classe (AUD hedged) P-PF- acc (la Classe) del Fondo 
Rimborso totale della Classe 

 
I termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente avviso devono essere intesi con il 
significato a loro attribuito nel prospetto informativo della Società del 30 luglio 2021, nel supplemento del 
Fondo del 4 novembre 2021 (congiuntamente, i Documenti di offerta) e nello Statuto della Società 
(modificato mediante delibera speciale del 25 agosto 2017) (lo Statuto). 
 
Gentile Azionista, 
 
Le scriviamo per comunicarLe che il Consiglio di amministrazione della Società (il Consiglio) ha deciso di 
esercitare la propria facoltà di rimborso forzoso delle Azioni della Classe in applicazione dei poteri conferiti 
al Consiglio nello Statuto ed enunciati nel Prospetto informativo (il Rimborso totale), con effetto a 
decorrere dal 15 marzo 2022 (la Data di efficacia). Su decisione del Consiglio, la Data di efficacia sarà 
considerata un Giorno di valorizzazione e un Giorno di rimborso. 
 
A scanso di equivoci, la Classe interessata è: 
 

ISIN Denominazione 
IE00BYZB6S53 UBS (Irl) Investor Selection plc - Equity Opportunity 

Long Short Fund – (AUD hedged) P-PF-acc  
 

 
Considerato il basso Valore patrimoniale netto complessivo della Classe, il Consiglio ritiene che non sia più 
possibile gestire tale Classe in maniera economicamente efficiente e, di conseguenza, ha deciso di 
rimborsare tutte le Azioni della Classe. Giacché in futuro potrebbe risultare interessante da un punto di 
vista commerciale riattivare tale Classe, il Consiglio ha deliberato di porla in uno stato di inattività senza 
tuttavia liquidarla (classe cosiddetta "dormiente"). 
 
Il Consiglio comunica altresì che, con effetto a partire dalla data della presente lettera, la Classe verrà 
chiusa a tutte le nuove sottoscrizioni. 
 
Il Valore patrimoniale netto finale per la Classe sarà calcolato alla Data di efficacia, e i proventi del rimborso 
relativi alle Azioni saranno corrisposti il prima possibile dopo il perfezionamento del calcolo del Valore 
patrimoniale netto della rispettiva Classe per il Giorno di valorizzazione interessato, e in ogni caso entro 
dieci (10) Giorni lavorativi dalla Scadenza del Rimborso. 
 
Il Consiglio desidera informare che il Rimborso totale di cui sopra non comporterà per gli azionisti alcun 
costo aggiuntivo o svantaggio finanziario. Subordinatamente alle condizioni pertinenti, verrà applicato il 
meccanismo dello swing pricing in conformità alle disposizioni dei Documenti di offerta.  
 
In alternativa al rimborso, gli Azionisti possono convertire la loro attuale posizione nella Classe in una 
posizione in un'altra Classe P-PF-acc del Fondo e in tal caso sono invitati a contattare il proprio 
consulente finanziario per maggiori informazioni. 
 
Gli investitori della classe AUD hedged oggetto di rimborso possono scegliere tra le seguenti classi P-PF-
acc: 
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UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity 
Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc 

ISIN: IE00BSSWBB11 

UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity 
Long Short Fund (EUR) P-PF-acc 

ISIN: IE00BSSWB770 

UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity 
Long Short Fund (GBP hedged) P-PF-acc 

ISIN: IE00BSSWBD35 

UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity 
Long Short Fund (SGD hedged) P-PF-acc 

ISIN: IE00BSSWBH72 

UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity 
Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc 

ISIN: IE00BSSWB440 

 
Di conseguenza, alla Data di efficacia, tutte le Azioni della Classe non convertite in un'altra classe di Azioni 
del Fondo o non precedentemente rimborsate saranno oggetto di rimborso forzoso al Valore patrimoniale 
netto per Azione. Fino alla Data di efficacia, gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in 
qualsiasi Giorno di rimborso secondo le procedure di rimborso ordinarie illustrate nei Documenti di offerta. 
 
In caso di domande riguardo alla presente lettera, si prega di confrontarsi con il proprio contatto di 
riferimento presso UBS.  
 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
_______________________ 
Amministratore, in nome e per conto di  
UBS (Irl) Investor Selection plc 
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