MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d’investissement à capital variable
Sede legale:
28-32, Place de la Gare L-1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 115 129
(la “Società”)

AVVISO AGLI AZIONISTI DELLE CLASSI DI AZIONI D-EUR, D-GBP E D-USD DEL
COMPARTO “MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS
ETF” (il “Comparto”)
Codice ISIN della classe di azioni DUSD
Codice ISIN della classe di azioni DGBP
Codice ISIN della classe di azioni DEUR

LU0832436603
LU0855671011
LU0832436512

Lussemburgo, 6 febbraio 2018
Gentile Azionista,
Secondo le nostre risultanze, Lei detiene azioni in una delle classi di azioni elencate nella tabella di cui
sopra (le “Classi di Azioni”).
Al fine di razionalizzare le classi di azioni del Comparto e, di conseguenza, aumentare la liquidità della
classe di azioni del Comparto, il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio di
Amministrazione”) desidera informarLa della decisione di fondere le classi di azioni D-USD e D-GBP (le
“Classi di Azioni Incorporate”, ciascuna una “Classe di Azioni Incorporata”) nella classe di azioni D-EUR
(la “Classe di Azioni Incorporante”) (la “Fusione”), di cui la tabella seguente riporta le principali
caratteristiche e differenze:
Classi di Azioni Incorporate

Classe di Azioni Incorporante

D-USD (LU0832436603)

D-GBP (LU0855671011)

D-EUR (LU0832436512)

Valuta: USD

Valuta: GBP

Valuta: EUR

Reddito: distribuzione

Reddito: distribuzione

Reddito: distribuzione

Commissioni totali: 0,45%

Commissioni totali: 0,45%

Commissioni totali: 0,45%

Operativamente, la Fusione consisterà in una ri-allocazione delle attività e passività delle Classi di Azioni
Incorporate nella Classe di Azioni Incorporante.
Al completamento della Fusione, la Classe di Azioni Incorporante sarà quotata sulla medesima borsa
valori delle Classi di Azioni Incorporate.
Gli Azionisti delle Classi di Azioni Incorporate che non desiderano partecipare alla fusione hanno facoltà
di ottenere gratuitamente il rimborso delle loro partecipazioni nelle Classi di Azioni Incorporate, per un
periodo di un mese a partire dalla data del presente avviso e fino alle ore 18.30 (ora di Lussemburgo) del
8 marzo 2018.
Il 16 marzo 2018 (la “Data di Decorrenza”), tutte le azioni dei detentori delle Classi di Azioni Incorporate
che non hanno richiesto il rimborso delle proprie azioni saranno scambiate con azioni della Classe di
Azioni Incorporante e i loro detentori diventeranno azionisti della Classe di Azioni Incorporante.
Per gli Azionisti delle Classi di Azioni Incorporate si emetterà automaticamente, alla Data di Decorrenza
e in cambio delle loro azioni delle Classi di Azioni Incorporate, un dato numero di azioni nominative nella
Classe di Azioni Incorporante.
Il numero di azioni di riferimento della Classe di Azioni Incorporante da emettere in cambio di
partecipazioni in ciascuna delle Classi di Azioni Incorporate sarà calcolato per ciascun Azionista come
segue:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

= 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 �𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑥
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Non essendo possibile il frazionamento, le Azioni “n” delle Classi di Azioni Incorporate saranno
scambiate con Azioni “m” della Classe di Azioni Incorporante, restando inteso che i parametri “n” e “m”
corrisponderanno a numeri interi. Ogni Classe di Azioni Incorporante disporrà di specifici parametri “n” e
“m”.
Alle Classi di Azioni Incorporate (USD e GBP) e alla Classe di Azioni Incorporante (EUR) si applicherà un
tasso di cambio, dal momento che il valore patrimoniale netto della Classe di Azioni Incorporante non è
calcolato USD o in GBP bensì in EUR.
Ogni scambio di azioni che non determini l’emissione di azioni intere della Classe di Azioni Incorporante
comporterà un conguaglio in denaro.
Per la Classe di Azioni Incorporata D-USD, la Fusione della Classe di Azioni avverrà sulla base di un
rapporto di concambio di tredici azioni D-USD per dieci azioni D-EUR, ossia n = 13 e m = 10. Vi saranno
quindi spezzature e conguagli in contanti.
Per la Classe di Azioni Incorporata D-GBP, la Fusione della Classe di Azioni avverrà sulla base di un
rapporto di concambio di tredici azioni D-GBP per quindici azioni D-EUR, ossia n = 13 e m = 15. Vi
saranno quindi spezzature e conguagli in contanti.

Si informa che la Fusione comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle Classi di
Azioni Incorporate sul mercato primario a far data dal 8 marzo 2018, 18.30 (ora di Lussemburgo).
La Fusione comporterà inoltre la sospensione della sottoscrizione e del rimborso delle Classi di Azioni
Incorporate sul mercato secondario a far data dal 8 marzo 2018, 17.30 (ora di Lussemburgo).
Questa variazione sarà riportata nel Prospetto, a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Prospetto
aggiornato sarà gratuitamente a disposizione degli azionisti, presso la sede legale della Società a partire
dalla Data di Decorrenza.
Per i detentori delle Classi di Azioni Incorporate, si informa che il documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori della Classe di Azioni Incorporante sarà gratuitamente a disposizione presso la
sede legale della Società.
I termini non definiti nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto.
Per eventuali domande, La invitiamo a contattare il Servizio Clienti Lyxor ai seguenti recapiti: Numero di
telefono +33 (0)1 42 13 42 14 – indirizzo email: client-services-etf@lyxor.com.

Distinti saluti,

A nome del Consiglio di Amministrazione

