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Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) Money Market SICAV 

 
Il Consiglio di amministrazione della Società desidera comunicarle le seguenti modifiche al prospetto infor-
mativo della Società, che appariranno nella versione di luglio 2021: 
 

1) L'amministrazione centrale della Società "Northern Trust Global Services SE" ha trasferito la sua 
sede legale dal 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, al 10, rue 
du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Granducato di Lussemburgo a partire dal 1° aprile 2020. 
Questa modifica è stata pubblicata sul Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) il 17 aprile 
2020. 

2) Il LIBOR (London Interbank Offered Rate), uno dei parametri più importanti per i mercati finanziari, 
sarà eliminato entro la fine del 2021. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha deliberato 
di utilizzare in futuro i seguenti benchmark come riferimento ai fini del raffronto della performance, 
al posto di JP Morgan Cash (cust) nella rispettiva valuta di riferimento: 
 
Comparto Benchmark 
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable FTSE EUR 3M Eurodeposits 
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable FTSE USD 3M Eurodeposits 

 
3) Il seguente paragrafo viene eliminato dalla politica d'investimento dei suddetti comparti: "Il Gestore 

del portafoglio investe almeno il 70% del patrimonio netto complessivo in titoli di emittenti con 
una raccomandazione sui rischi ESG di UBS compresa tra 1 e 3." 

4) Il punto 2 "Nella commissione di gestione forfetaria massima non sono comprese le seguenti retri-
buzioni e costi aggiuntivi, anch'essi addebitati al patrimonio della Società" della sezione "Costi a 
carico della Società", viene ampliato come segue:  
"l) commissioni, costi e spese pagabili agli amministratori della Società (compresi i ragionevoli 
esborsi, la copertura assicurativa e le ragionevoli spese di viaggio connesse alle riunioni del Consiglio 
di amministrazione nonché la remunerazione degli amministratori)." 

 
 
Le modifiche entreranno in vigore il 30 luglio 2021 e sono consultabili nel prospetto informativo della So-
cietà, aggiornato a luglio 2021. 
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