LYXOR INDEX FUND
Société d’investissement à capital variable
Sede legale:
[9 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg]
RCS Luxembourg B 117.500
(la “Società”)
_______________________________________________________________

AVVISO AGLI AZIONISTI DI
LYXOR INDEX FUND – LYXOR MSCI EMU ESG (DR)
(il “Comparto”)
Classi di azioni
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF – Acc

Codici ISIN
LU0908501058

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF – Dist
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) – IE

LU0908501132
LU0326732954

Modifica del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
relativi al Comparto
I termini non specificamente definiti nel presente avranno il medesimo significato attribuito loro nello statuto
e nell’ultimo Prospetto della Società.

Lussemburgo, 17 giugno 2022

Gentile Azionista,
Con il presente avviso, La informiamo dell’introduzione delle seguenti modifiche relative al Comparto:
1. Aggiornamento della metodologia dell’Indice del Comparto
MSCI Limited (il promotore dell’indice del Comparto) ha aggiornato la metodologia dell’Indice del Comparto
all’apertura del 1° marzo 2022 (la “Data di Entrata in Vigore”).
A seguito di questo aggiornamento introdotto da MSCI Limited, le sezioni “Obiettivo d’investimento” e
“Indice” dell’allegato al Prospetto del Comparto saranno modificate e l’allegato al Prospetto del Comparto
dovrà essere integrato da nuove sezioni contenenti comunicazioni sui nuovi rischi al fine di incorporare gli
standard minimi dei Benchmark per la Transizione Climatica dell’Unione Europea (“CTB dell’UE”) richiesti
dagli atti delegati che integrano il Regolamento (UE) 2019/2089 recante modifica al Regolamento (UE)
2016/1011.
L’aggiornamento della metodologia dell’Indice non ha alcun impatto sull’obiettivo d’investimento del
Comparto, né sul metodo di replica utilizzato dal Comparto.
Inoltre, l’Indice sarà ridenominato come segue:
Nome precedente dell’Indice
MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return
Index

Nuovo nome dell’Indice
MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total
Return Index
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2. Modifica del nome del Comparto
Pertanto, a decorrere dall’aggiornamento del Prospetto e dei Documenti contenenti le informazioni chiave
sugli investitori del Comparto e al fine di riflettere le modifiche di cui sopra previste al 1° giugno 2022, il
nome del Comparto sarà modificato come segue:
Nome precedente del Comparto
Lyxor MSCI EMU ESG (DR)

Nuovo nome del Comparto
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR)

Una descrizione completa dell’Indice e della sua metodologia di costruzione, oltre che informazioni sulla
composizione e sulle rispettive ponderazioni dell’Indice sono disponibili sul sito Web del fornitore dell’Indice
all’indirizzo https://www.msci.com e nel Prospetto.
Prima della Data di Entrata in Vigore, il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali come
definite dall’“Articolo 8” del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
Con decorrenza dalla Data di Entrata in Vigore, il Comparto persegue l’obiettivo dell’investimento
sostenibile come definito nell’“Articolo 9” dell’SFDR.
Il Comparto manterrà ogni altra caratteristica in essere e, in particolare, i codici utilizzati nelle
negoziazioni e le commissioni totali.
Il Prospetto e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori saranno aggiornati per
riflettere le modifiche di cui sopra e saranno resi disponibili dalla Società di Gestione, mediante richiesta
da inoltrare a client-services-etf@lyxor.com, o consultabili sul sito Web: www.lyxoretf.com.
Per eventuali domande, si invita 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
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