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UBS (Irl) Fund plc – (la Società) 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – US Treasury (ciascuno un Fondo) 
 
Avviso agli Azionisti 
 
 
Gentile Azionista,  
 
In quanto azionista del Fondo desideriamo informarLa in anticipo di alcune modifiche non 
sostanziali apportate alle politiche d'investimento di alcuni Fondi e al Prospetto informativo, 
come indicato di seguito. I termini con iniziale maiuscola non definiti altrimenti nel presente 
avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto informativo. 
 
Previa approvazione regolamentare da parte della Banca centrale d'Irlanda, tali cambiamenti 
entreranno in vigore dal momento in cui si sarà preso nota del Supplemento di ciascun Fondo 
e del Prospetto informativo. 
 
1. Aggiornamento del Prospetto informativo  
 

I. Rendimento negativo 
 
Si propone di aggiornare il Prospetto informativo con l'inclusione del fattore di rischio 
"Rendimento negativo". Lo scopo di questo fattore di rischio è consentire al Gestore, in un 
contesto di rendimenti netti e/o lordi negativi, di convertire le classi di Azioni a distribuzione 
del Fondo in classi di Azioni ad accumulazione. In tali circostanze, il rendimento negativo 
maturato confluirà nel Valore patrimoniale netto per Azione della classe di Azioni ad 
accumulazione pertinente e di conseguenza il Valore patrimoniale netto per Azione non 
rimarrà stabile. Il Gestore generalmente informa in anticipo gli Azionisti interessati da tale 
conversione, in modo da offrire loro l'opportunità di chiedere il rimborso prima della 
conversione, ma ciò potrebbe non essere sempre possibile. 
 

II. Raggruppamento di azioni 
 
Si propone di aggiornare il Prospetto informativo con l'inclusione del fattore di rischio 
"Raggruppamento di azioni". Lo scopo di questo fattore di rischio è segnalare che, in un 
contesto di riduzione dei tassi del mercato monetario, il raggruppamento di azioni può avere 
un impatto sostanziale sulle Azioni a distribuzione di un Fondo. Potrebbe inoltre far sì che il 
rendimento si riduca talmente da divenire negativo una volta dedotte le commissioni e le spese 
applicabili alle Azioni a distribuzione del Fondo o ancora prima che tali commissioni e spese 
siano dedotte. Tali condizioni del mercato monetario possono creare difficoltà per le Azioni a 
distribuzione del Fondo e il Fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere distribuzioni 
e commissioni o coprire le spese o altre passività del Fondo.  
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Il raggruppamento di azioni riduce il numero di Azioni del Fondo in circolazione e fa salire il 
valore di ogni singola Azione del Fondo. Tuttavia, il valore complessivo dell'investimento di un 
Azionista in un Fondo rimane invariato. 
 
2. Remunerazione degli amministratori 

 
Il Documento costitutivo prevede che agli Amministratori spetti una commissione a titolo di 
remunerazione per i servizi resi in ragione di una percentuale stabilita di volta in volta dagli 
Amministratori. La Società desidera informare gli investitori dell'aumento della remunerazione 
degli amministratori, divenuto effettivo a dicembre 2018 (conformemente alle sezioni recanti 
le modifiche della bozza aggiornata del Prospetto informativo riportata di seguito). Gli 
Amministratori hanno discusso la questione con il Gestore e il Gestore degli investimenti e 
hanno ritenuto che fosse nel migliore interesse della Società aumentare la remunerazione 
degli amministratori, in linea con il Documento costitutivo, al fine di riflettere l'espansione della 
Società in termini di natura, dimensioni e complessità e per assicurare che la remunerazione 
fosse in linea con gli standard del mercato. 
 
"Si prevede che le commissioni dovute dalla Società a ogni Amministratore non supereranno 
EUR 35.000 all'anno, fatti salvi eventuali aumenti ritenuti appropriati dagli Amministratori in 
seguito a cambiamenti delle dimensioni e della complessità della Società e al maggiore 
impegno in termini di tempo richiesto all'amministratore." 
 
Le commissioni degli amministratori (dall'aumento introdotto nel 2018 e fino al 30 giugno 
2021) ammontavano a un totale di EUR 93.333,33 per amministratore. Alla data dell'entrata 
in vigore dell'aumento, il Prospetto informativo non è stato aggiornato, dal momento che il 
Documento costitutivo e il Prospetto informativo accordano flessibilità in tale ambito agli 
amministratori. Inoltre il Prospetto informativo prevede che le commissioni siano dichiarate nei 
rendiconti finanziari della Società, il che è stato fatto sin dall'aumento delle commissioni nel 
2018.  
 
3. Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 

finanziari - Modifiche delle Politiche d'investimento dei Fondi 
 

I. Azionisti di UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD, UBS (Irl) Select Money 
Market Fund – EUR e UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 

 
Si propone di riclassificare i Fondi come prodotti conformi all'Articolo 8 ai sensi del 
Regolamento (UE) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 
(SFDR), ovvero prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, oltre ad altre 
caratteristiche.  
 
Nel quadro del processo di riclassificazione, si propone di modificare le politiche 
d'investimento dei Fondi inserendo l'applicazione di determinati principi ambientali, sociali e 
di governance (ESG). Il Gestore degli investimenti ha maturato esperienza nella gestione di 
strategie ESG e attua un modello e un processo ESG solidi.  
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Pertanto, la sottosezione del Supplemento interessato dalle modifiche e intitolata "Politiche 
d'investimento" sarà aggiornata al fine di incorporare considerazioni ESG; comprenderà 
inoltre aggiunte relative alla promozione di caratteristiche di sostenibilità. 
 
 
 

II. Azionisti di UBS (Irl) Select Money Market Fund – US Treasury 
 
Nel quadro della presente proposta, il Fondo continuerà a essere classificato come prodotto 
conforme all'Articolo 6 ai sensi dell'SFDR. Si propone tuttavia di modificare le politiche 
d'investimento del Fondo specificando che i rischi di sostenibilità non saranno integrati 
sistematicamente nel processo d'investimento del Fondo a causa della limitatezza degli 
strumenti disponibili.  
 
4. Ridenominazione di Fondi 

 
Azionisti di UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD, UBS (Irl) Select Money Market 
Fund – EUR e UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP 
 
Si intende ridenominare ogni Fondo nel quadro della riclassificazione dei Fondi quali prodotti 
conformi all'Articolo 8 ai sensi dell'SFDR, come illustrato nella tabella che segue. Il Consiglio 
ha richiesto l'approvazione di tale operazione alla Banca centrale d'Irlanda. 
 
Denominazione attuale del Fondo Denominazione proposta per il Fondo 

 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD 

Sustainable 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR  UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR 

Sustainable 
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP  UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP 

Sustainable 
 
5. Ulteriori informazioni 
 
Gli amministratori non sono tenuti a richiedere l'approvazione degli azionisti per implementare 
queste proposte. Tuttavia, se in seguito alle modifiche proposte non desidera rimanere 
investito nel Fondo, in conformità ai termini del Prospetto informativo può inoltrare una 
richiesta di rimborso all'amministratore della Società. 
 
Dopo l'approvazione delle modifiche indicate sopra da parte della Banca centrale, il Prospetto 
informativo e i documenti comprendenti le informazioni chiave per gli investitori aggiornati del 
Fondo potranno essere consultati e saranno disponibili sul sito web del Gestore all'indirizzo 
www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html.  
 
Le facciamo presente che se opera in qualità di intestatario per azionisti sottostanti, è Suo 
dovere, nella misura necessaria, informarli di dette modifiche. 
 

http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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Cordiali saluti, 
 
 
 
___________________ 
Amministratore 
 
In nome e per conto di  
UBS (Irl) Fund plc 
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