La Défense, 27 dicembre 2021
I termini in maiuscolo riportati nella presente comunicazione ai detentori corrispondono ai termini definiti nel prospetto di
MULTI UNITS FRANCE
OGGETTO: Aggiornamento dell’Indice di riferimento del comparto Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (il
“Comparto”), ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/1011 dell’8 giugno 2016
NOME DELL’ETF
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

CODICE ISIN
FR0010510800

Gentile Signora, Egregio Signore,
Con la presente comunicazione, La informiamo che LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, in qualità di società di
gestione (la “Società di gestione”) del Comparto sotto indicato, aggiornerà il Prospetto del Comparto a seguito della
sostituzione del tasso interbancario nella metodologia di calcolo dell’Indice di riferimento da parte del fornitore di indici Solactive
AG.
Questa sostituzione è legata all’attuazione del regolamento europeo n. 2016/1011 dell’8 giugno 2016 sulla sostituzione degli
“indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi di investimento”.
Fino al 31 dicembre 2021 compreso, l’Indice di riferimento del Comparto continuerà ad essere calcolato sulla base dell’EONIA;
successivamente, a far data dal 3 gennaio 2022, si baserà sul tasso “Euro Short-Term Rate” (“ESTER”), calcolato e pubblicato
dalla Banca centrale europea (“BCE”) come indicato di seguito:
Tassi interbancari
Nome del Comparto

Indice di riferimento

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Solactive Euro Overnight Return
Index

Fino al 31
dicembre 2021
(alla chiusura)

Dal 3 gennaio
2022
(all’apertura)

EONIA

ESTER + 0,085%

Informazioni su ESTER:
Dal 2 ottobre 2019, la Banca Centrale Europea (BCE) ha introdotto un nuovo indice sul mercato monetario dell’area dell’euro,
denominato ESTER (Euro Short-Term Rate). Il 3 gennaio 2022 questo tasso a breve termine sostituirà definitivamente l’EONIA
(Euro Over Night Index Average).
ESTER è un “tasso privo di rischio” che riflette il costo dei finanziamenti overnight applicati dalle banche dell’area dell’euro,
calcolato e pubblicato dalla BCE.
ESTER utilizza i dati delle transazioni intercorse giornalmente sui mercati monetari fra le 52 banche principali dell’area dell’euro.
Corrisponde al tasso di interesse medio per i prestiti concessi nel corso della giornata.
Conformemente a quando disposto dai regolamenti applicabili, la decisione del fornitore dell’indice Solactive AG di sostituire
questo tasso interbancario nell’Indice di riferimento non rappresenta un cambiamento sostanziale per il Comparto. L’obiettivo di
gestione dell’Indice di riferimento del Comparto rimane invariato.
Il Comparto 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 Comparto 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

Lyxor International Asset Management - SAS con capitale di 72.059.696 euro - RCS Nanterre N. 419 223 375 - Sede legale: Tours Société Générale 17 cours Valmy 92800 Puteaux

