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Avviso agli azionisti del comparto UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) 

 
 

Il Consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") desidera informarLa che, 
conformemente allo Statuto e al Prospetto di vendita, ha deciso di liquidare il comparto UBS (Lux) Bond 
SICAV – Multi Income (USD) (il "Comparto") con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2022 (la "Data di 
efficacia").  
 
Il Consiglio di amministrazione ritiene che il livello decrescente del patrimonio del Comparto non consenti-
rebbe una gestione economicamente redditizia del medesimo nel prossimo futuro. Di conseguenza, il Con-
siglio di amministrazione ha deciso di liquidare il Comparto alla Data di efficacia.  
 
Dopo l'orario limite del 14 novembre 2022 non sono stati più accettati nuovi ordini di sottoscrizione di 
azioni del Comparto e dopo l'orario limite del 12 dicembre 2022 non saranno più evase richieste di rimborso 
o di conversione di azioni del Comparto.  
 
Con effetto immediato, è ammessa una deroga alla politica d'investimento del Comparto. In particolare, 
nel rispetto delle norme in materia di diversificazione, una parte sostanziale del suo patrimonio può adesso 
essere 
investito in fondi liquidi. 
 
Tutti i costi di liquidazione previsti sono stati addebitati al Comparto a partire dalla data della delibera del 
Consiglio di amministrazione di liquidare il Comparto e sono riflessi nel valore patrimoniale netto del me-
desimo al fine di garantire un trattamento equo e corretto degli azionisti.  
 
Gli azionisti che saranno in possesso di azioni del Comparto alla Data di efficacia riceveranno la parte loro 
spettante dei proventi della liquidazione del Comparto al completamento della stessa, in conformità alle 
leggi e alle disposizioni del Lussemburgo. Ove necessario, i proventi della liquidazione potranno essere rim-
borsati a rate. In seguito alla liquidazione del Comparto, per eventuali proventi della liquidazione residui 
non reclamati dagli azionisti sarà disposto il deposito fiduciario presso la Caisse de Consignation in Lussem-
burgo per conto dei rispettivi beneficiari di tali proventi della liquidazione, se del caso. 
 
Desideriamo informarLa che il Suo investimento in fondi d'investimento potrebbe essere soggetto ad impo-
ste. La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente fiscale in caso di domande di natura fiscale a seguito di 
questa liquidazione.  
 
Lussemburgo, 29 novembre 2022 | Il Consiglio di amministrazione della Società
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