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Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Equity SICAV 

 
 
Il Consiglio di amministrazione della Società desidera informarLa delle seguenti modifiche apportate alla 
versione di novembre 2022 del prospetto di vendita della Società: 
 

1. La seguente informazione verrà aggiunta alla Politica d'investimento generale:  

"Se non diversamente specificato nella politica d'investimento speciale del comparto, gli investi-
menti in Special Purpose Acquisition Companies ("SPAC") sono limitati al 3% del patrimonio netto 
del comparto"  

e le Informazioni di carattere generale sui rischi saranno aggiornate come segue: 
 

"Special Purpose Acquisition Companies (SPAC):  
Una SPAC (special purpose acquisition company) è una società di acquisizione per scopi speciali 
quotata in borsa che raccoglie capitale d'investimento allo scopo di acquisire una società esistente 
("target di acquisizione") o fondersi con essa. Il target di acquisizione è solitamente una società 
esistente non quotata che desidera entrare in borsa, il che avviene attraverso l'acquisizione da parte 
di una SPAC o la fusione con una SPAC e non attraverso il tradizionale percorso di quotazione. Di 
norma, nel momento in cui la SPAC ricerca investitori, l'identità del target di acquisizione non è 
nota. Le SPAC possono avere una struttura complessa e le loro caratteristiche possono variare no-
tevolmente, il che può comportare diversi rischi, come quelli di diluizione, liquidità e conflitti di 
interesse, nonché incertezze sull'identificazione, la valutazione e l'idoneità di una società target. 
 
Gli investitori devono tenere presente che l'investimento in una SPAC comporta il rischio che que-
st'ultima non sia in grado di portare a termine un'acquisizione, ad esempio qualora non venga 
trovato un target di acquisizione adeguato, perché gli azionisti della SPAC non hanno dato il con-
senso necessario all'acquisizione o alla fusione proposta; qualora non sia possibile ottenere le ne-
cessarie autorizzazioni statali o di altro tipo o qualora l'acquisizione o la fusione non abbia successo 
dopo il completamento, causando perdite. Le azioni delle società acquisite da una SPAC o incorpo-
rate mediante fusione in una SPAC possono essere volatili e comportare un rischio finanziario si-
gnificativo". 
 

2. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), la politica d'investimento 
speciale dei seguenti comparti sarà modificata come segue: 

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) 
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) 
 

"Il comparto promuove le seguenti caratteristiche ESG: 
 
- Il comparto non investirà direttamente in società che violano i principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite, salvo nei casi in cui sia stata intrapresa un'azione correttiva credibile. 
- Il comparto mira ad avere un'intensità di carbonio assoluta inferiore rispetto al suo benchmark e/o 
emissioni di carbonio il cui valore assoluto sia inferiore a 100 tonnellate per milione di dollari USA 
di entrate. 
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- Il comparto si propone di mantenere un profilo di sostenibilità più elevato di quello del suo ben-
chmark e/o di investire almeno il 51% del proprio patrimonio in società i cui profili di sostenibilità 
si collocano nella fascia superiore del benchmark (in base alla classificazione dell'ESG Consensus 
Score di UBS) 

 
Il comparto incorpora i seguenti criteri di promozione delle caratteristiche ESG: 

a. Avere un'intensità di carbonio media ponderata inferiore al benchmark e/o un basso profilo 
assoluto (definito come inferiore a 100 tonnellate di emissioni di CO2 per milione di dollari 
di entrate).  

b. Mantenere un profilo di sostenibilità più elevato di quello del suo benchmark e/o investire 
almeno il 51% del proprio patrimonio in società i cui profili di sostenibilità si collocano 
nella fascia superiore del benchmark (in base alla classificazione dell'ESG Consensus Score 
di UBS)." 

e le seguenti informazioni relative all'inclusione dell'analisi ESG attraverso l'ESG Consensus Score 
di UBS saranno aggiunte per i seguenti comparti: 

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)  
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) 

 
 

"Per quanto riguarda gli investimenti del comparto, il Gestore di portafoglio include l'analisi ESG 
mediante l'ESG Consensus Score di UBS (per numero di emittenti) per almeno (i) il 90% dei titoli 
emessi da società a grande capitalizzazione aventi sede in paesi "sviluppati" e (ii) il 75% dei titoli 
emessi da società a grande capitalizzazione aventi sede in paesi "emergenti" (in riferimento al ben-
chmark) e almeno il 75% per tutte le altre società." 

 

3. Le politiche di investimento dei seguenti comparti saranno aggiornate in relazione all'intensità di 
carbonio: 

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) 
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) 
 

nel modo che segue: 

"Inoltre, il comparto avrà una minore iIntensità di cCarbonio media ponderata di emissioni Scope 
1+2 e un Temperature Alignment Score inferiori rispetto al benchmark. Il calcolo non tiene conto 
di liquidità e strumenti d'investimento privi di rating. Di conseguenza, il comparto promuove carat-
teristiche ambientali e sociali nonché di governance. Il comparto esclude le società con un profilo 
di sostenibilità che indica un rischio ESG alto o grave. Oltre a quanto indicato nella politica di esclu-
sione, il comparto non effettuerà investimenti diretti in società che violano i principi del Global 
Compact delle Nazioni Unite senza aver intrapreso un'azione correttiva credibile, o che generano 
una quota significativa del loro fatturato da armi, produzione di tabacco, intrattenimento per adulti, 
carbone o energia da centrali elettriche a carbone, petrolio e gas nell'Artico e sabbie bituminose." 

4. Le politiche d'investimento dei seguenti comparti: 
 

UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) 
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UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) 
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) 
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) 

 
 
saranno aggiornate come segue: 

"Il comparto manterrà un profilo di sostenibilità più elevato di quello del suo benchmark o presenta 
un ESG Consensus Score di UBS compreso tra 7 e 10 (a indicazione di un valido profilo di sosteni-
bilità). 

Il comparto avrà inoltre un'intensità di carbonio media ponderata inferiore al benchmark e/o un 
basso profilo assoluto (definito come inferiore a 100 tonnellate di emissioni di CO2 per milione di 
dollari di entrate). 

Di conseguenza, il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali nonché di governance. Il 
calcolo non tiene conto di liquidità e strumenti d'investimento privi di rating. Il comparto esclude le 
società con un profilo di sostenibilità che indica un rischio ESG alto o grave […]. Oltre a quanto 
indicato nella politica di esclusione, il comparto non effettuerà investimenti diretti in società che 
generano una quota significativa del loro fatturato nella produzione di tabacco, intrattenimento 
per adulti, carbone o energia da centrali elettriche a carbone." 

5. La denominazione del comparto UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) sarà modificata 
in UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) e la politica d'investimento sarà adattata 
secondo la formulazione che segue: 

"Questo comparto è classificato da UBS Asset Management come Fondo Impact. Questo comparto 
promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ed è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). 
Questo comparto a gestione attiva investe almeno il 90% del patrimonio netto in azioni e altre 
partecipazioni di società dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo che promuovono 
specifici Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, in base alla definizione dell'uni-
verso d'impatto proprietario del Gestore di portafoglio. Il comparto mira a garantire l'apprezza-
mento del capitale e un impatto ambientale e/o sociale positivo investendo in e avviando un'attività 
di engagement con società che presentano valutazioni interessanti e che offrono prodotti o servizi 
allineati a specifici SDG delle Nazioni Unite e che possiedono il potenziale di generare un ulteriore 
impatto attraverso un engagement attivo. 
Il Gestore di portafoglio utilizza un tradizionale quadro del valore intrinseco per individuare le so-
cietà con valutazioni interessanti. Il Gestore di portafoglio utilizza fattori quantitativi e qualitativi 
per definire un universo di società che offrono o producono beni o servizi allineati agli SDG delle 
Nazioni Unite, quali prodotti relativi ad acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita, rispar-
mio energetico, cura di malattie, sistemi alimentari sostenibili e sicurezza alimentare, accesso alla 
finanza o servizi formativi. Il Gestore di portafoglio utilizza gli SDG delle Nazioni Unite per guidare 
e inquadrare le attività di engagement con le società in cui investe. In aggiunta, il comparto esclude 
le società con un profilo di sostenibilità che indica un rischio ESG grave. 
Il comparto utilizza come benchmark l'indice MSCI AC World (div. netti reinvestiti) per fini di misu-
razione della performance e gestione del rischio. Il benchmark è un ampio indice di mercato che 
non valuta né include le proprie componenti sulla base delle caratteristiche ambientali e/o sociali e 
pertanto non è da intendersi come allineato con le caratteristiche promosse dal comparto. La stra-
tegia d'investimento e il processo di monitoraggio garantiscono che le caratteristiche ambientali o 
sociali del prodotto siano prese in considerazione. Il Gestore del portafoglio può costruire il porta-
foglio a propria discrezione e non è vincolato al benchmark in termini di selezione degli investimenti 
o ponderazione. Ciò significa che la performance d'investimento del comparto può discostarsi da 
quella del benchmark. Dal momento che il comparto investe in molteplici valute in conseguenza 
del suo orientamento globale, il portafoglio o parti dello stesso potrebbero essere soggetti a flut-
tuazioni valutarie. 
Inoltre, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (il "Regolamento sulla tassonomia"), a partire dal 
1° gennaio 2022 un prodotto finanziario conforme all'Articolo 8 dell'SFDR che promuove caratte-
ristiche ambientali deve fornire informazioni aggiuntive su tale obiettivo e una descrizione del modo 
e della misura in cui i suoi investimenti riguardano attività economiche che si qualificano come 
ecosostenibili ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento sulla tassonomia. Tuttavia, data l'assenza di 
dati affidabili, aggiornati e verificabili, il comparto non è in grado di fornire le informazioni richieste 
al 1° gennaio 2022. Il comparto non si impegna a destinare una percentuale minima del proprio 
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patrimonio a investimenti che si qualificano come ecosostenibili ai sensi dell'Articolo 3 del Regola-
mento sulla tassonomia. Su questa base, la quota minima degli investimenti sottostanti di questo 
comparto che sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale allineato al Regolamento 
sulla tassonomia è pari allo 0%. Tenendo conto dei recenti sviluppi della finanza sostenibile a livello 
europeo, tali informazioni saranno aggiornate non appena la Società di gestione disporrà dei dati 
necessari. Ove necessario, il prospetto informativo sarà aggiornato per descrivere come e in che 
misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario riguardano attività economiche che si qua-
lificano come ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia. 
 
Il principio 'non arrecare un danno significativo' si applica esclusivamente agli investimenti che ten-
gono conto dei criteri fissati dall'UE per le attività economiche ecosostenibili. 
 
Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei 
criteri fissati dall'UE per le attività economiche ecosostenibili. 
 
Si fa rilevare agli investitori che il comparto può avere un'esposizione alle Azioni A ("A-share") 
cinesi negoziate tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. Le Azioni A cinesi sono azioni A denominate in renminbi emesse da società aventi sede 
nella Cina continentale e negoziate su borse valori cinesi come la Shanghai Stock Exchange e la 
Shenzhen Stock Exchange. 
 
Il comparto può investire sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. I rischi associati 
a questo tipo di investimento sono elencati nella sezione "Informazioni di carattere gene-
rale sui rischi". In aggiunta a quanto sopra, gli investitori sono tenuti a leggere, conoscere 
e prendere in considerazione i rischi associati agli investimenti negoziati tramite lo Shan-
ghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Ulteriori infor-
mazioni in materia sono presenti dopo la sezione "Informazioni di carattere generale sui 
rischi". 
Per i motivi summenzionati, il comparto è indicato per gli investitori consapevoli di tali 
rischi."  

6. La denominazione del comparto UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) sarà modi-
ficata in UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) e la politica d'investi-
mento sarà aggiornata come segue: 

"Il comparto non promuove alcuna caratteristica ambientale, sociale o di governance (ESG) e non 
persegue alcun obiettivo di sostenibilità o di impatto. I rischi di sostenibilità non sono sistematica-
mente integrati in base alla strategia di investimento e al tipo di investimenti sottostanti. Il comparto 
può investire in strategie e/o strumenti sottostanti conformi ai criteri ESG. Tuttavia, l'allocazione a 
tali investimenti non consente ad UBS Asset Management di classificare il presente comparto come 
fondo conforme ai criteri ESG. Al momento non si prevede che i rischi di sostenibilità abbiano un 
impatto significativo sul rendimento del comparto. 

Prima di prendere in considerazione gli investimenti utilizzati a fini di gestione del rischio, questo 
comparto a gestione attiva investe almeno due terzi del patrimonio in azioni, derivati azionari e 
altre partecipazioni di società di tutto il mondo. Il processo d'investimento si basa sulla realizzazione 
di plusvalenze sui mercati azionari globali, riducendo al contempo il rischio (volatilità) e il drawdown 
massimo previsto nell'ambito del processo di gestione del rischio. In conformità alla Sezione 5 "Tec-
niche e strumenti speciali aventi come sottostante titoli e strumenti del mercato monetario", è 
possibile fare ampio ricorso ai derivati (ad esempio le opzioni) ai fini di riduzione del rischio, ad 
esempio tramite combinazioni di posizioni lunghe e corte su opzioni put con prezzi di esercizio 
diversi (put spread), nonché posizioni corte su opzioni call. 

Il comparto utilizza un benchmark composto per il 65% dall'MSCI World 100% Hedged to USD 
(div. netti reinvestiti) e per il 35% dal Tasso effettivo sui federal fund degli Stati Uniti per fini di 
misurazione della performance, e l'MSCI World Hedged to USD (div. netti reinvestiti) come bench-
mark per la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio. Il Gestore di portafoglio può co-
struire il portafoglio a propria discrezione e non è vincolato al benchmark in termini di azioni o 
ponderazioni. Per le classi di azioni che presentano la dicitura "hedged" nella propria denomina-
zione, si utilizzano versioni del benchmark dotate di copertura valutaria (se disponibili). Il portafoglio 
può discostarsi dal benchmark in termini di allocazione e di performance degli investimenti. 
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Dal momento che il comparto investe in molte valute estere in conseguenza del suo orientamento 
globale, il portafoglio o parti dello stesso potrebbero essere oggetto di copertura rispetto alla valuta 
di riferimento del comparto, al fine di ridurre il relativo rischio di cambio.  

Questo comparto è classificato da UBS Asset Management come Fondo Sustainability Focus. Questo 
comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ed è conforme all'Articolo 8 del Regola-
mento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 
("SFDR"). 

Questo comparto a gestione attiva investe almeno il 70% del suo patrimonio in un portafoglio 
azionario, composto da azioni e altre partecipazioni di società di tutto il mondo. Il processo d'inve-
stimento punta a realizzare plusvalenze tramite l'esposizione ai mercati azionari globali, riducendo 
al contempo il rischio (volatilità) e il drawdown massimo. 

Il comparto mira a ridurre il rischio e le perdite rispetto a una strategia azionaria completamente 
investita. Il Gestore di portafoglio si avvale di strumenti derivati nell'ambito del processo di gestione 
del rischio per ridurre l'esposizione complessiva ai mercati azionari e fornire protezione dai ribassi 
di questi ultimi. Gli strumenti derivati possono includere opzioni put, put spread, opzioni call, futu-
res su indici e altri strumenti e combinazioni.  In conformità alla Sezione 5 "Tecniche e strumenti 
speciali aventi come sottostante titoli e strumenti del mercato monetario", è possibile fare ampio 
ricorso ai derivati (ad esempio le opzioni) ai fini di riduzione del rischio, ad esempio tramite combi-
nazioni di posizioni lunghe e corte su opzioni put con prezzi di esercizio diversi (put spread), nonché 
posizioni corte su opzioni call. 

Si fa rilevare agli investitori che il comparto può avere un'esposizione alle Azioni A ("A-share") cinesi 
negoziate tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Con-
nect. Le Azioni A cinesi sono azioni A denominate in renminbi emesse da società aventi sede nella 
Cina continentale e negoziate su borse valori cinesi come la Shanghai Stock Exchange e la Shenzhen 
Stock Exchange. 

Il Gestore di portafoglio utilizza l'ESG Consensus Score di UBS per individuare società con solide 
performance ambientali e sociali o un valido profilo di sostenibilità da inserire nell'universo d'inve-
stimento. L'ESG Consensus Score di UBS è costituito dalla media ponderata normalizzata dei pun-
teggi ESG assegnati da fornitori interni ed esterni riconosciuti. Rispetto all'utilizzo di un punteggio 
ESG elaborato da un unico fornitore, l'approccio basato sul consenso rafforza la fiducia nella qualità 
del profilo di sostenibilità. 

L'ESG Consensus Score di UBS valuta fattori di sostenibilità che comprendono la performance delle 
società pertinenti in relazione ad aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Questi aspetti 
ESG riguardano le principali aree di attività delle società e la loro efficacia nel gestire i rischi ESG. I 
fattori ambientali e sociali possono includere (a titolo non esaustivo) quanto segue: impronta am-
bientale ed efficienza operativa, gestione del rischio ambientale, cambiamento climatico, impiego 
di risorse naturali, inquinamento e gestione dei rifiuti, standard occupazionali e monitoraggio della 
catena di approvvigionamento, capitale umano, diversità del Consiglio di amministrazione, salute e 
sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti e linee guida antifrode e anticorruzione.  

Ai singoli investimenti compresi nel portafoglio azionario è stato assegnato un ESG Consensus Score 
di UBS (su una scala da 0 a 10, dove 10 indica il migliore profilo di sostenibilità) Il profilo di soste-
nibilità del portafoglio azionario è misurato utilizzando l'ESG Consensus Score di UBS medio pon-
derato. Il portafoglio azionario manterrà un profilo di sostenibilità più elevato rispetto a quello del 
suo benchmark di costruzione del portafoglio. Inoltre, il portafoglio azionario avrà una minore In-
tensità di carbonio media ponderata rispetto a quella del suo benchmark di costruzione del porta-
foglio. 

Il calcolo non tiene conto di liquidità e strumenti d'investimento privi di rating (quali opzioni e fu-
tures).  

Il comparto esclude le società con un profilo di sostenibilità che indica un rischio grave e le imprese 
che presentano un rischio alto o un trend negativo. 

Il comparto utilizza un benchmark di rischio composto per il 65% dall'indice MSCI World 100% 
Hedged to USD (div. netti reinvestiti) e per il 35% dal Tasso effettivo sui federal fund degli Stati 
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Uniti ribilanciato quotidianamente (il "Benchmark di rischio") per fini di misurazione della perfor-
mance, e utilizza l'indice MSCI World 100% Hedged to USD (div. netti reinvestiti) (il "Benchmark 
di costruzione del portafoglio") per la costruzione del portafoglio e la misurazione dei parametri 
ESG. Il Benchmark di costruzione del portafoglio non ha lo scopo di promuovere caratteristiche 
ESG. La strategia d'investimento e il processo di monitoraggio garantiscono che le caratteristiche 
ambientali o sociali del prodotto siano prese in considerazione. Il profilo di sostenibilità del com-
parto viene misurato in relazione a quello del benchmark di costruzione del portafoglio e i relativi 
risultati sono calcolati almeno una volta all'anno sulla base dei rispettivi profili mensili e pubblicati 
nella relazione annuale. Il profilo di sostenibilità è misurato sulla base dell'ESG Consensus Score di 
UBS medio ponderato e l'Intensità di carbonio è misurata sulla base dei dati MSCI o equivalenti.  

Il Gestore di portafoglio può costruire il portafoglio azionario a propria discrezione e non è vincolato 
al benchmark di costruzione del portafoglio in termini di selezione degli investimenti o pondera-
zione. Ciò significa che la performance d'investimento del comparto può discostarsi da quella del 
benchmark. Per le classi di azioni che presentano la dicitura "hedged" nella propria denominazione, 
si potrebbero utilizzare versioni del benchmark dotate di copertura valutaria, se disponibili.  

Inoltre, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (il "Regolamento sulla tassonomia"), a partire dal 
1° gennaio 2022 un prodotto finanziario conforme all'Articolo 8 dell'SFDR che promuove caratte-
ristiche ambientali deve fornire informazioni aggiuntive su tale obiettivo e una descrizione del modo 
e della misura in cui i suoi investimenti riguardano attività economiche che si qualificano come 
ecosostenibili ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento sulla tassonomia. Tuttavia, data l'assenza di 
dati affidabili, aggiornati e verificabili, il comparto non è in grado di fornire le informazioni richieste 
al 1° gennaio 2022. Il comparto non si impegna a destinare una percentuale minima del proprio 
patrimonio a investimenti che si qualificano come ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del Regola-
mento sulla tassonomia. Tenendo conto dei recenti sviluppi della finanza sostenibile a livello euro-
peo, tali informazioni saranno aggiornate non appena la Società di gestione disporrà dei dati ne-
cessari. Ove necessario, il prospetto informativo sarà aggiornato per descrivere come e in che misura 
gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario riguardano attività economiche che si qualificano 
come ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia. Il principio 'non arrecare un danno 
significativo' si applica esclusivamente agli investimenti che tengono conto dei criteri fissati dall'UE 
per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo 
prodotto finanziario non tengono conto dei criteri fissati dall'UE per le attività economiche ecoso-
stenibili. 

Si fa rilevare agli investitori che il comparto può avere un'esposizione alle Azioni A ("A-share") cinesi 
negoziate tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Con-
nect. Le Azioni A cinesi sono azioni A denominate in renminbi emesse da società aventi sede nella 
Cina continentale e negoziate su borse valori cinesi come la Shanghai Stock Exchange e la Shenzhen 
Stock Exchange. 

Il comparto può investire sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. I rischi associati 
a questo tipo di investimento sono elencati nella sezione "Informazioni di carattere gene-
rale sui rischi". In aggiunta a quanto sopra, gli investitori sono tenuti a leggere, conoscere 
e prendere in considerazione i rischi associati agli investimenti negoziati tramite lo Shan-
ghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Ulteriori infor-
mazioni in materia sono presenti dopo la sezione "Informazioni di carattere generale sui 
rischi". Per i motivi summenzionati, il comparto è indicato per gli investitori consapevoli 
di tali rischi questo comparto è particolarmente indicato per gli investitori consapevoli dei 
rischi." 

7. Alla politica d'investimento del comparto UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware 
(USD) verrà aggiunto il chiarimento che segue: "In aggiunta, il comparto esclude le società con un 
profilo di sostenibilità che indica un rischio ESG grave." 

8. Alla politica d'investimento del comparto UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Oppor-
tunity Sustainable (EUR) verrà aggiunto il chiarimento che segue: "Il comparto esclude le società 
con un profilo di sostenibilità che indica un rischio ESG alto o grave" 
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9. L'informativa sulle commissioni dei comparti UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor China 
Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) e UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor Event Dri-
ven UCITS Fund (USD) sarà precisata tramite la seguente aggiunta: La commissione di perfor-
mance a livello del Fondo master viene dedotta dal Fondo feeder attraverso i suoi investimenti nella 
suddetta classe di azioni soggetta a commissione di performance, vale a dire prima dell'applicazione 
di qualsivoglia commissione a livello del fondo feeder.  

Inoltre, per il comparto UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor China Long/Short Alpha Strate-
gies UCITS (USD), la commissione forfetaria massima per alcune classi di azioni sarà ridotta come 
indicato di seguito: 

"Le seguenti commissioni sono applicate per coprire i costi (a livello di Fondo feeder e Fondo ma-
ster)": 

 

 

Commissione forfetaria mas-
sima (commissione di gestione 

massima) 
annua 

Commissione forfetaria mas-
sima (commissione di gestione 
massima) annua per le classi di 
azioni nella cui denominazione 
compare la dicitura "hedged" 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "P" 

2,020% 1,920% 
 1,620% (1,540%) 

2,070% 1,970% 
 1,970% (1,580%) 

 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "N" 

2,720% 2,620% 
 2,180% (2,100%) 

2,770% 2,670% 
 2,140% (2,140%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "K-1" 

  1,620% 1,520% 
 1,300% (1,220%) 

1,630% 1,550% 
 1,320% (1,240%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "K-B" 

0,065% 
(0,000%) 

0,065% 
(0,000%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "K-X" 

0,000% 
(0,000%) 

0,000% 
(0,000%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "F" 

1,0680% 
(0,8560%) 

1,09110% 
(0,8790%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "Q" 

1,3420% 
(1,06140%) 

1,3470% 
(1,1080%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "I-A1" 

1,3130% 
(1,0560%) 

1,3460% 
(1,0790%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "I-A2" 

1,2680% 
(1,0120%) 

1,29310% 
(1,0350%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "I-A3" 

1,0680% 
(0,8560%) 

1,09110% 
(0,8790%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "I-B" 

0,065% 
(0,000%) 

0,065% 
(0,000%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "I-X" 

0,000% 
(0,000%) 

0,000% 
 (0,000%) 

Classi di azioni nella cui denominazione com-
pare la dicitura "U-X" 

0,000% 
(0,000%) 

0,000% 
 (0,000%) 

" 

 
10. Il comparto UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) non è più classificato come Fondo misto ai 

sensi della Sezione 2, paragrafo 7, della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti e d'ora in 
poi sarà considerato un "Altro fondo" ai sensi della Legge tedesca sulla tassazione degli investi-
menti. 
 

11. La commissione forfetaria massima per le classi di azioni nella cui denominazione compare la dici-
tura "I-B" e "K-B" sarà ridotta dallo 0,180% allo 0,160% annuo per i comparti UBS (Lux) Equity 
SICAV - All China (USD), UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD), UBS 
(Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), UBS (Lux) Equity SICAV 
- China Health Care (USD) e UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD). 
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Le modifiche entreranno in vigore in data 25 novembre 2022. Gli azionisti contrari alle modifiche hanno il 
diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito entro 30 giorni dal presente avviso. Le 
modifiche saranno incluse nella versione di novembre 2022 del Prospetto di vendita della Società. 
 
Lussemburgo, 25 ottobre 2022 | La Società 
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