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Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustai-
nable (USD) 

Il Consiglio di amministrazione della Società desidera comunicarle le seguenti modifiche al prospetto infor-
mativo della Società, che appariranno nella versione di aprile 2022: 

1) In relazione al comparto UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable
(USD), nella politica d'investimento specifica si aggiunge a titolo chiarificatore che questo Com-
parto promuove caratteristiche ambientali e sociali e rientra nell'Articolo 8, paragrafo 1, del Rego-
lamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
("SFDR").
Inoltre, si sottolinea che il profilo di sostenibilità del Comparto viene misurato rispetto a quello del
suo benchmark e che i risultati vengono calcolati almeno una volta all'anno sulla base dei rispettivi
profili mensili e pubblicati nella relazione annuale.
Si aggiunge altresì il seguente chiarimento: "Rispetto al benchmark, il Comparto presenta un'im-
pronta di carbonio inferiore. La riduzione delle emissioni di CO2 per un titolo o un emittente viene
misurata sulla scorta dell'intensità di CO2 negli Scope 1 e 2. Lo Scope 1 si riferisce alle emissioni di
CO2 dirette e include di conseguenza tutte le emissioni dirette di gas serra da fonti proprie o con-
trollate della società o dell'emittente interessata/o (ad es. autoproduzione di energia elettrica). Lo
Scope 2 si riferisce alle emissioni di CO2 indirette e include di conseguenza tutte le emissioni di gas
serra derivanti dalla generazione di energia elettrica, energia termica e/o vapore consumati dalla
società o dall'emittente interessata/o. I contanti, alcuni derivati e altri strumenti sprovvisti di rating
non sono inclusi nel calcolo.”

In connessione con la suddetta classificazione del Comparto si aggiunge la seguente indicazione:
"Inoltre, in conformità con il Regolamento (UE) 2020/852 (il "Regolamento sulla tassonomia"), dal
1° gennaio 2022 un prodotto classificato ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 1 dell'SFDR che pro-
muove caratteristiche ambientali deve fornire ulteriori informazioni al riguardo, descrivendo come
e in che misura effettua investimenti in attività economiche considerate ecologicamente sostenibili
ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento sulla tassonomia. A causa della mancanza delle disposizioni
di applicazione richieste, e in particolare di una metodologia di calcolo precisamente definita e
interamente sviluppata, nonché dei dati tassonomici richiesti, dal 1° gennaio2022 il Comparto non
è tuttavia in grado di ottemperare alle disposizioni in materia di informativa richieste (ove necessa-
rio). La Società di gestione continuerà a monitorare la situazione su base continuativa. Il principio
"non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finan-
ziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.
Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto
dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili."

La seguente indicazione è stata eliminata: "Oltre ad adottare una politica di esclusione orientata
alla sostenibilità, descritta nella politica d'investimento generale, il Comparto esclude società o set-
tori che fabbricano prodotti ovvero svolgono attività che, sulla base di analisi interne, risultano
comportare notevoli rischi sociali o ecologici negativi. Il Comparto non effettua investimenti diretti
in imprese che generano una parte considerevole del proprio fatturato tramite la produzione di
tabacco, l'intrattenimento per adulti e il carbone, o che realizzano una parte consistente del proprio
fatturato tramite l'energia da carbone." Anche la politica di esclusione orientata alla sostenibilità e
generalmente valida fornisce informazioni al riguardo.

Le modifiche entreranno in vigore il 14 aprile 2022 e sono consultabili nel prospetto informativo della So-
cietà, aggiornato ad aprile 2022. 

Lussemburgo, 14 aprile 2022 | La Società 

La presente comunicazione agli azionisti è disponibile anche sul sito web: 
www.ubs.com/italiafondi

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
https://www.ubs.com/it/it/asset-management.html
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