Parigi, 16 marzo 2022
I termini in maiuscolo riportati nella presente comunicazione corrispondono ai termini definiti nel prospetto dell’ETF MULTI
UNITS FRANCE - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS

OGGETTO – Sviluppo della metodologia dell’Indice di riferimento e modifica della denominazione del comparto sotto
specificato:
LYXOR MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF
CLASSE DI AZIONI
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF – Dist
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF – Acc

CODICE ISIN
FR0010296061
FR0011363423

Gentile Signora, Egregio Signore,
Con la presente lettera, La informiamo che LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, in qualità di società di gestione
(la “Società di gestione”) del comparto Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF (di seguito il “Comparto”), ha deciso di
procedere alle modifiche seguenti:
1)

Sviluppo della metodologia dell’Indice di riferimento del Comparto

L’amministratore dell’Indice di riferimento ha sviluppato la metodologia dell’Indice di riferimento per incorporarvi i requisiti minimi
degli indici di riferimento “transizione climatica” dell’Unione europea (“EU CTB”) richiesti dagli atti delegati che integrano il
regolamento (UE) 2019/2089 recante modifica al regolamento (UE) 2016/1011.
Per tenere conto di questo sviluppo, la sezione “Indice di riferimento” del Comparto sarà aggiornata e la denominazione
dell’Indice di riferimento sarà modificata come precisato nella tabella qui sotto:
Denominazione dell’Indice di riferimento
Fino al 17 marzo 2022 (alla chiusura)
MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index

Dal 18 marzo 2022 (all’apertura)
MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index

Il metodo di costruzione dell’indice di riferimento (incluse le regole che governano la sua riponderazione e l’aggiornamento della
sua composizione) è consultabile sul sito web di MSCI all’indirizzo: www.msci.com.
A decorrere dal 18 marzo 2022, il Comparto si proporrà quale obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il
“Regolamento SFDR”).
2)

Nuovo nome del Comparto

La denominazione del Comparto sarà modificata come sotto specificato allo scopo di riflettere al meglio gli sviluppi dell’Indice di
riferimento replicato:
Vecchio nome del Comparto

Nuovo nome del Comparto

Fino al 17 marzo 2022 (alla chiusura)
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF

Dal 18 marzo 2022 (all’apertura)
Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF
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Il Fondo manterrà invariata ogni altra caratteristica e, in particolare, il suo profilo di rischio/rendimento, la sua strategia
d’investimento, i codici di negoziazione e le sue spese di gestione.
Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno modificati di conseguenza
alla data di decorrenza di questa modifica.
Le ricordiamo che è necessario e importante prendere visione del prospetto del Fondo e del suo Documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili sul sito www.lyxoretf.fr. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito
dell’AMF, www.amf-france.org, o disponibili su richiesta presso la Società di gestione.
Per eventuali domande, La invitiamo a contattare il servizio clienti ai seguenti recapiti: Numero di telefono: +33 (0)1 42 13 42 14
– Indirizzo e-mail: client-services-etf@lyxor.com.
La invitiamo a tenersi in contatto con il consulente al fine di ottenere ogni ulteriore informazione riguardante i Suoi investimenti.

La Società di gestione
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