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AVVISO AGLI AZIONISTI DI
MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF
(il “Comparto”)

Classi di azioni
Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF – Acc

Codici ISIN
LU2056739464

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, 18 ottobre 2021,
Gentile Azionista,
Informiamo che la modifica descritta nel presente avviso è stata applicata al Comparto all’apertura del 31
maggio 2021 (la “Data di Entrata in Vigore”).
Pertanto, a partire dalla Data di Entrata in Vigore:
Aggiornamento della metodologia dell’Indice del Comparto
A seguito dell’aggiornamento apportato alla metodologia dell’Indice del Comparto, deciso da MSCI Limited,
gli Obiettivi dell’Indice del Comparto sono stati modificati come segue:
Obiettivi precedenti dell’Indice del Comparto

Nuovi obiettivi dell’Indice del Comparto

L’Indice è basato sull’Indice Originario e comprende titoli
ad alta e media capitalizzazione dei mercati azionari
sviluppati di tutto il mondo. Mira a rappresentare la
performance di una strategia d’investimento che
ridetermina il peso dei titoli in base alle opportunità e ai
rischi associati alla transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio, cercando di ridurre al
minimo le esclusioni dall’Indice Originario.

L’Indice è basato sull’Indice Originario e comprende titoli
ad alta e media capitalizzazione dei mercati azionari
sviluppati di tutto il mondo. Mira a rappresentare la
performance di una strategia d’investimento che
ridetermina il peso dei titoli in base alle opportunità e ai
rischi associati alla transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio, cercando di ridurre al
minimo le esclusioni dall’Indice Originario.

L’Indice è progettato per superare gli standard minimi
dei Benchmark per la Transizione Climatica dell’UE (gli
“UE CTB”), richiesti dagli atti delegati che integrano il
Regolamento (UE) 2019/2089 che modifica il
Regolamento (UE) 2016/1011 (“Regolamento sui
Benchmark”).

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.
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.
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

