INFORMAZIONI PER I DETENTORI DELLE CLASSI DI QUOTE C-USD E C-EUR DEL FCI
“Lyxor MSCI Korea UCITS ETF”
Classi di quote
C-USD
C-EUR

Codice ISIN
FR0010581447
FR0010361691

Parigi, 09/01/2018
Gentile Signora, Egregio Signore,
Ha sottoscritto quote delle classi C-USD (FR0010581447) e C-EUR (FR0010361691) del Fondo comune
d’investimento “Lyxor MSCI Korea UCITS ETF”, la cui società di gestione è “Lyxor International Asset
Management” (“LIAM”).
In un’ottica di efficienza economica e in particolare al fine di incrementare la liquidità delle classi di quote
C-USD e C-EUR, si è deciso di procedere, su richiesta di LIAM, a partire dal giorno 16 febbraio 2018, al
raggruppamento della classe di quote C-USD (“Classe Incorporata”) con la classe di quote C-EUR
(“Classe Incorporante”).
Il raggruppamento di queste classi di quote avverrà secondo un rapporto di concambio di 1 quote C-USD
per 1 quote C-EUR.
Da un punto di vista operativo, questo raggruppamento consisterà in una riallocazione degli attivi della
Classe Incorporata nella Classe Incorporante.
Dalla decorrenza del raggruppamento, la Classe Incorporante sarà quotata sugli stessi listini di borsa
della Classe Incorporata.
Gli investitori che operano sul mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la società di
gestione) hanno la possibilità di farsi rimborsare le quote presso la società di gestione e/o il suo
depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, senza
commissione di rimborso per un periodo di 30 giorni di calendario a partire dalla data di invio della
presente comunicazione.
Naturalmente, come è sempre avvenuto, LIAM non applicherà alcuna commissione di
sottoscrizione/rimborso su acquisti/vendite di quote della Classe Incorporata effettuati in borsa su uno dei
mercati di quotazione (mercato secondario).
Al fine di perfezionare questa operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote della Classe Incorporata CUSD cesseranno a partire dalle ore 18.30 del giorno 8 febbraio 2018. Nello stesso periodo, inoltre,
cesserà la valorizzazione delle quote della Classe Incorporata sulle piazze interessate.
Per maggiori informazioni, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti
degli OICVM sono disponibili sul sito www.lyxoretf.com o su richiesta a client-services-etf@lyxor.com.
Il consulente è a sua disposizione per fornirLe ogni ulteriore informazione.
RingraziandoLa della fiducia e della fedeltà accordateci, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

