
Informazioni Chiave per gli Investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne
visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis, un comparto del fondo a ombrello UBS ETF (CH) (ISIN:
CH0106027144)
Questo comparto è gestito da UBS Fund Management (Switzerland) AG, una società controllata al 100% da UBS Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel replicare la
performance dell'oro al netto delle spese e commissioni addebitate al
comparto. I comparti dotati di copertura offrono una protezione contro il
rischio di cambio della moneta del fondo nei confronti del dollaro USA.

Il comparto investe esclusivamente in oro fisico, solitamente sotto forma di
lingotti standard di ca. 12,5 kg con un grado di purezza di 995/1000 o
superiore. La società di gestione del fondo impiega derivati esclusivamente
per la copertura dei rischi valutari.

Gli investitori possono acquistare le quote del fondo direttamente
dall'emittente (mercato primario) o negoziando su una borsa valori (mercato
secondario). L'emissione e il riscatto di quote da parte della società di
gestione del fondo o dei suoi distributori vengono definiti mercato primario.
L'acquisto o la vendita di quote in borsa vengono definiti mercato
secondario.

A distribuzione, ma (data la natura della strategia di investimento) non si
prevede che vengano effettuate distribuzioni.
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Maggiori informazioni su questa categoria
5 La categoria di rischio assegnata si basa sulla stima dei rendimenti futuri

del comparto. Il metodo utilizzato per questa stima dipende sia dalla
tipologia del fondo sia dai dati storici.

5 I risultati passati del comparto non sono un'indicazione affidabile dei
rendimenti futuri.

5 L'assegnazione della categoria di rischio non è statica e può variare nel
tempo.

5 L'inserimento nella categoria di rischio più bassa non significa che un
investimento in questo comparto sia esente da rischi.

Perché il comparto appartiene a questa categoria?
Il comparto appartiene alla categoria di rischio 5 perché la volatilità dei suoi
rendimenti è elevata.
Il comparto investe in materie prime e può pertanto essere soggetto a
notevoli oscillazioni di valore. In base alle esperienze passate, benché la
correlazione tra le materie prime e le classi di attività tradizionali sia ridotta o
addirittura negativa, non si può garantire che il valore di una quota non
scenda al di sotto del prezzo d'acquisto. Agli investitori sono pertanto
richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Sul
valore di una quota possono incidere le oscillazioni dei cambi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Il comparto può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi

per l'investitore o comportare rischi maggiori (tra cui il rischio di perdite
dovute al fallimento della controparte).

5 Ogni comparto è esposto a rischi specifici che sono descritti in modo
dettagliato e completo nel relativo prospetto informativo.

5 I criteri di sostenibilità vengono presi in considerazione nella selezione
dell'indice.

Il parametro di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La classe di quote non è sponsorizzata né promossa dal fornitore dell'indice. Per le
avvertenze legali complete si rimanda al prospetto del fondo.



Spese
Le commissioni e le altre spese corrisposte dall'investitore sono usate per finanziare la gestione corrente e il deposito delle attività del fondo, compresa la
commercializzazione e distribuzione delle quote del fondo. I costi sostenuti riducono il rendimento potenziale dell'investitore.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento¹
Spesa di sottoscrizione 5.00%²

Spesa di rimborso 3.00%²

Commissione di conversione 3.00%

Spese addebitate al comparto nel corso dell'anno
Spese correnti 0.23%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento nessuna
¹ Si tratta dell'importo massimo che può essere detratto dal vostro investimento/prima

della corresponsione del vostro rendimento.
² Gli investitori che operano sul mercato secondario versano le commissioni stabilite dai

rispettivi intermediari. Tali commissioni vengono pubblicate dalle borse su cui sono
quotate le azioni negoziate e possono anche essere richieste ai propri intermediari.

Le commissioni di emissione e di riscatto qui indicate corrispondono agli
importi massimi. In alcuni casi possono essere inferiori – il vostro consulente
finanziario vi comunicherà gli importi attualmente in vigore.

Il dato relativo alle spese correnti si riferisce ai costi sostenuti nei 12 mesi
precedenti la preparazione del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro. Non sono incluse:
5 Spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative

all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi target.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione Spese del
prospetto del fondo, disponibile sul sito web www.ubs.com/etf.

Rendimento dalla data di lancio
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Benchmark: LBMA Gold Price EUR hedged
CH0106027144

I risultati ottenuti in passato non sono garanzia di performance
futura.

Il grafico indica i rendimenti d'investimento del comparto espressi come
variazione percentuale del valore del patrimonio netto del comparto
dalla fine di un anno alla fine dell'anno successivo. In genere, il calcolo
dei risultati ottenuti nel passato include tutte le spese correnti, ma non
le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di
riferimento, viene indicato anche il rendimento del relativo indice.

La classe ?stata lanciata nel 2010.

I risultati del passato sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca depositaria
UBS Switzerland AG

Ulteriori informazioni
Informazioni su UBS ETF (CH) e sulle classi di quote disponibili, il prospetto
comprensivo del contratto del fondo e l'ultima relazione annuale e
semestrale sono ottenibili gratuitamente in tedesco presso la società di
gestione del fondo, la banca depositaria, i distributori del fondo, oppure
online all'indirizzo www.ubs.com/etf. Sono disponibili anche altri
documenti.

La valuta della classe di azioni è EUR. Il prezzo delle azioni è pubblicato tutti
i giorni lavorativi ed è disponibile online sul sito web www.ubs.com/etf.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori si riferiscono unicamente al
comparto menzionato e non ad altri comparti del fondo a ombrello. Gli
investitori vantano diritti unicamente nei confronti del patrimonio e del
reddito del comparto in cui detengono una partecipazione. Per gli impegni a
carico di un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.

Dichiarazione di responsabilità
UBS Fund Management (Switzerland) AG può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto per il fondo comprensivo del contratto.

Il comparto è autorizzato e disciplinato dall'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG è ammessa in Svizzera ed è disciplinata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 11. Febbraio 2022.


