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Ampi range di investimento per un'allocazione flessibile 

LIQUIDITA' 

AZIONI 

 
. 
Fonte: UBS Asset Management, dati al fine agosto 2017 e sono soggetti a variazione 
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Per investitori professionali 
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Diversificazione geografica e valutaria 

Per investitori professionali 

 
Fonte: UBS Asset Management, dati al 31 agosto 2017 
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UBS Emerging Markets Income: Performance 
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Dati al 31 agosto 2017 

Fonte: Morningstar Direct, dati al 31.08.2017. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di risultati futuri. 
I dati qui rappresentati si riferiscono alla classe P e sono al netto delle commissioni. Le performance superiori ad 1 anno sono annualizzate 
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UBS (Lux) KSS Em Mkt Inc $ P-acc EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

Dati al 31/08/2017 YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A   Volatilità 1A 

UBS (Lux) KSS Em Mkt Inc $ P-acc 18,10 2,04 6,02 10,88 13,63 1,33 -   9,14 

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation 18,63 1,59 5,65 12,05 13,67 -0,74 -   7,00 
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UBS Emerging Markets Income 
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Caratteristiche principali 

Nome del fondo: UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) 

Domicilio: Lussemburgo 

Valuta:  USD, EUR hedged 

Chiusura di esercizio: 30 settembre 

Data di lancio: 15 marzo 2013 

Distribuzione: Accumulazione / annuale  / mensile 

Flat fee: P: 2.08%; N:2.75% 

ISIN: 

(USD) P-acc:   LU0878005551 
(USD) P-dist:   LU0878005478  
(EUR-hedged) N-acc:   LU1392922438  
(EUR-hedged) P-acc:   LU0878006104  
(EUR-hedged) P-dist:   LU0878005809  
(EUR-hedged) N-8%-mdist:               LU1121267089  
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Disclaimer 

• Il presente documento è consegnato da UBS Asset Management al destinatario nella sua qualità di collocatore dei fondi UBS, unicamente a scopo 
informativo e di marketing da parte di UBS. 

• Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 
Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 Milano.  

• I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi 
addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o 
di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Le 
quote dei fondi UBS summenzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti  

• Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno solo uno scopo informativo, non costituiscono e non possono essere interpretate come un 
invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. La 
presentazione è redatta senza riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale, profilo di rischio o 
esperienze e conoscenze né tanto meno alle speciali esigenze del destinatario o di terzi. e non contiene sufficienti informazioni per prendere una 
consapevole decisione in merito all'investimento nei fondi  qui illustrati. Al riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

•Anche se UBS intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, UBS non assicura in alcun modo che le 
informazioni o le opinioni contenute nel presente documento siano esatte, affidabili o complete. Il presente documento potrebbe contenere «affermazioni 
prospettiche» contenenti tra l’altro informazioni sui prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre 
valutazioni e attese attuali circa future evoluzioni, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si 
discostino notevolmente dalle nostre aspettative. UBS si riserva di cambiare le proprie opinioni, valutazioni ed «affermazioni prospettiche» senza doverne 
avvisare il destinatario. 

•Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto 
in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.  

• UBS vieta espressamente la ridistribuzione totale o parziale del presente materiale senza la propria autorizzazione scritta e non si assume alcuna 
responsabilità per azioni di terzi al riguardo. 

• La fonte di tutti i dati e grafici (se non diversamente specificato): UBS Asset Management. 

• La presente documentazione è destinata elusivamente a soggetti che non rientrano nella definizione di “consumatore” dettata dall’art. 3 del D.lgs 206/05 
(c.d. Codice del Consumo). Anche ai fini della disciplina posta a tutela della concorrenza del mercato e della trasparenza e correttezza delle informazioni, 
UBS vieta di distribuire la presente documentazione a “consumatori” ai sensi della predetta disciplina 

© UBS 2017. Il simbolo delle chiavi ed UBS sono tra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti sono riservati. 

Per investitori professionali 
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