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Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) Bond SICAV  

 
Facendo seguito alla comunicazione agli azionisti del 19 agosto 2021, in cui si fornivano informazioni in 
merito a diverse modifiche apportate al prospetto informativo in vigore dal 20 settembre 2021, il Consiglio 
di amministrazione della Società desidera comunicarle le seguenti correzioni al prospetto informativo della 
Società. La versione del prospetto informativo la cui entrata in vigore era prevista per il 20 settembre sarà 
annullata e/o non entrerà in vigore. Tale versione sarà sostituita da una nuova versione del prospetto infor-
mativo con data ottobre 2021, che oltre alle correzioni descritte di seguito conterrà anche le modifiche 
illustrate nella comunicazione del 19 agosto 2021. 
 
La descrizione della politica d'investimento dei comparti UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD), 
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) e UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) 
comprenderà le seguenti modifiche: 
 
1) Si aggiunge quanto segue: 

"Le singole posizioni del Comparto dispongono di un UBS ESG Consensus Score (su una scala da 1 a 
10, dove 10 rappresenta il miglior profilo di sostenibilità)." 

2) Si rimuove il seguente paragrafo sulla promozione delle caratteristiche ESG: 
"Il Comparto mira ad avere un profilo di sostenibilità migliore rispetto a quello del suo benchmark e/o 
a investire almeno il 51% del suo patrimonio in emittenti che hanno un profilo di sostenibilità migliore 
rispetto a quello della prima metà degli emittenti inclusi nel benchmark (classificati in base all'UBS ESG 
Consensus Score)" 

3) Si aggiunge il seguente paragrafo sulla promozione delle caratteristiche ESG: 
"Il Comparto mira ad avere un profilo di sostenibilità migliore rispetto a quello del suo benchmark e/o 
a investire almeno il 51% del suo patrimonio in emittenti che dispongono di un UBS Consensus Score 
compreso tra 5 e 10." 

 
Tutte le modifiche entrano in vigore in data 18 ottobre 2021. Gli azionisti contrari alle modifiche possono 
esercitare il proprio diritto al rimborso gratuito entro la relativa data di entrata in vigore. Le modifiche sono 
consultabili nel prospetto informativo della Società, aggiornato a ottobre 2021. 
 
Lussemburgo, 17 settembre 2021 | La Società 
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