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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 una modifica non sostanziale 
apportata alla politica d'investimento del Fondo, nello specifico la sostituzione dell'indice attualmente 
utilizzato dal Fondo con finalità di raffronto della performance, 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. 
 
Aggiornamento dell'Indice di riferimento 
 
In linea con la riforma dei benchmark globali, tutti i Fondi cesseranno di utilizzare i benchmark LIBOR. 
Attualmente i Fondi utilizzano questi benchmark per finalità di raffronto della performance. A decorrere 
dal 30 luglio 2021, ciascun Fondo utilizzerà i seguenti tassi sostitutivi per finalità di raffronto della 
performance: 
 

Classe di valuta Attuale Hurdle Rate Nuovo Hurdle Rate 
UBS (Irl) Select Money Market 
Fund – USD 

7-day LIBID USD SOFR Index - Secured Overnight 
Financing Rate 

UBS (Irl) Select Money Market 
Fund – EUR 

7-day LIBID EUR ESTR Index - Euro Short-term 
Rate 

UBS (Irl) Select Money Market 
Fund - GBP 

7-day LIBID GBP SONIA Index - Sterling Overnight 
Interbank Average Rate 

UBS (Irl) Select Money Market 
Fund – US Treasury  

7-day LIBID USD SOFR Index - Secured Overnight 
Financing Rate 

  
Le modifiche descritte sopra non avranno alcun impatto sull'implementazione della strategia 
d'investimento attualmente perseguita da ciascun Fondo.  
 
Gli amministratori della Società non sono tenuti a richiedere l'approvazione degli azionisti per apportare 
queste modifiche. 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 autorità di regolamentazione, il Supplemento aggiornato per riflettere dette 
modifiche sarà disponibile su richiesta. 
 
Le facciamo presente che se opera in qualità di intestatario per azionisti sottostanti, è Suo dovere, nella 
misura necessaria, informarli di dette modifiche. 
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Cordiali saluti, 
 

 
 
Amministratore 
In nome e per conto di UBS (Irl) Fund plc 
 
 
 


