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UBS (Irl) Investor Selection plc è una società d'investimento a capitale variabile multicomparto con autonomia 

patrimoniale tra i comparti, 
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Questo documento è importante e richiede la Sua attenzione. In caso di dubbi circa il contenuto di 

questo documento, La invitiamo a rivolgersi al suo consulente legale, fiscale o professionale 

indipendente. 

Tutti i termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente documento hanno lo stesso 

significato loro attribuito nel prospetto informativo più recente di UBS (Irl) Investor Selection plc (il 

"Fondo"), compresi gli ultimi supplementi relativi a ciascun comparto del Fondo, disponibili presso 

la sede legale del Fondo stesso (il "Prospetto informativo"). 

 

15 novembre 2022 

 

Oggetto: Cambio di Gestore del Fondo 

 

Gentile Azionista, 

 

Il consiglio di amministrazione del Fondo desidera informarLa della propria intenzione di nominare UBS 

Fund Management (Ireland) Limited ("FMI") in veste di Gestore del Fondo. Subordinatamente alla 

conclusione di tutte le formalità necessarie e all'approvazione della Banca Centrale, si intende nominare 

FMI con effetto dal 30 novembre 2022 o da una data successiva (la "Data di efficacia"). 

 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ("FML"), l'attuale Gestore del Fondo, sarà sostituito da FMI 

alla Data di efficacia. La sostituzione di FML con FMI è motivata dalla volontà di allinearsi con l'obiettivo 

di UBS di avere un'offerta locale di servizi di società di gestione per i fondi UBS domiciliati in Irlanda. 

 

FMI è una società di diritto irlandese, con sede legale all'indirizzo 1st Floor, College Park House, South 

Frederick Street, Dublino 2, Irlanda. Uno degli scopi di FMI è quello di gestire organismi d'investimento 

collettivo del risparmio di diritto irlandese e l'emissione/rimborso di quote di questi prodotti. Oltre al 

presente Fondo, FMI gestisce attualmente altri organismi d'investimento collettivo del risparmio. Al 31 

dicembre 2021, FMI aveva masse in gestione del valore di circa 12.650 milioni di euro. 

 

I rapporti contrattuali esistenti tra il Fondo e FML saranno oggetto di novazione a favore di FMI, oppure 

saranno stipulati nuovi contratti con FMI, senza che questo abbia alcun effetto sulle commissioni 

attualmente prelevate dal patrimonio del Fondo, come indicato nella sezione "Commissioni e spese" 

del Prospetto informativo.  

 

Si noti che il Gestore degli investimenti di ciascun comparto del Fondo continuerà a svolgere tale ruolo 

e a gestire il patrimonio del rispettivo comparto del Fondo.  

 



 
 

 

Una volta ricevuta l'approvazione della Banca Centrale, sarà disponibile su richiesta presso la sede 

legale del Fondo un Prospetto informativo aggiornato (con i dettagli delle condizioni salienti dell'accordo 

tra il Fondo e FMI, nonché altre modifiche). 

 

In caso di domande relative a quanto sopra, si prega di contattare l'Amministratore tra le 9.00 e le 17.00 

ora irlandese. 

  

 

Cordiali saluti, 

 

 

__________________ 

Amministratore 

In nome e per conto di  

UBS (Irl) Investor Selection plc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




