La Défense, 8 ottobre 2021
I termini in maiuscolo riportati nella presente lettera ai detentori corrispondono ai termini definiti nel prospetto dell’ETF MULTI
UNITS FRANCE - Lyxor World Water (DR) UCITS
OGGETTO – Modifica dell’Indice di Riferimento e della denominazione del Comparto sotto specificato:
NOME DELL’ETF
Lyxor World Water (DR)UCITS ETF

CODICE ISIN
FR0010527275
FR0014002CH1

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 World Water (DR) UCITS ETF (di seguito il “Comparto”), ha deciso di procedere
alle modifiche seguenti:
1)

Modifica dell’Indice di Riferimento del Comparto

Per tener conto delle mutevoli esigenze dei suoi clienti, l’Indice di Riferimento sarà modificato come precisato nella tabella qui
sotto:
Indice di riferimento
Fino al 26 ottobre 2021 (alla chiusura)
World Water Index CW Net Total Return Index

Dal 27 ottobre 2021 (all’apertura)
MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index

L’Indice di Riferimento MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Total Return è un indice azionario, ponderato per la capitalizzazione
di borsa corretta per il flottante, calcolato e pubblicato dal fornitore di indici internazionali MSCI.
L’Indice di Riferimento mira a rappresentare la performance di titoli le cui attività sono legate al tema dell’acqua, come la
distribuzione dell’acqua, i servizi pubblici e la fornitura di impianti idrici e per il trattamento dell’acqua. Esclude le società che,
sulla base di un rating ESG, evidenziano un ritardo sotto il profilo ambientale, sociale e della governance (“ESG”) rispetto
all’universo del tema.
2)

Nuovo nome del Comparto

La denominazione del Comparto è stata modificata come sotto specificato allo scopo di riflettere al meglio il nuovo Indice di
Riferimento replicato:
Vecchio nome del Comparto

Nuovo nome del Comparto

Fino al 26 ottobre 2021 (alla chiusura)
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF

Dal 27 ottobre 2021 (all’apertura)
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF

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 tutte le sue spese.
Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Fondo 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 Lyxor 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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