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AVVISO AGLI AZIONISTI DI MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF
(IL “COMPARTO”)

I termini non specificamente definiti nel presente avranno il medesimo significato attribuito loro
nello Statuto e nell’ultimo Prospetto della Società o in un supplemento.

Lussemburgo, 3 marzo 2022

Gentile Azionista,
Al fine di proteggere gli interessi degli investitori nel Fondo, a decorrere dal 3 marzo 2022 incluso
e fino a nuova comunicazione il Consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) della Società ha deciso
di sospendere le sottoscrizioni di azioni del Fondo. La decisione è direttamente connessa all’attuale
conflitto tra Ucraina e Russia, che si ripercuote pesantemente sulle condizioni degli scambi nei
mercati.
In quest’ottica, a decorrere dal 3 marzo 2022 e a discrezione della Società, il Consiglio ritiene
nell’interesse del Fondo e degli investitori procedere alla sospensione temporanea delle
sottoscrizioni nel Fondo sul mercato primario, ai sensi del prospetto del Fondo. Per il periodo di
sospensione delle sottoscrizioni, qualsiasi richiesta di sottoscrizione proveniente dal mercato
primario sarà respinta. Si precisa che questa sospensione delle sottoscrizioni sul mercato primario
non si applica agli scambi sul mercato secondario. Di conseguenza, gli acquisti di azioni del Fondo
nelle borse valori in cui è ammessa la loro negoziazione continueranno ad essere consentiti, nel
rispetto della politica di ciascuna Borsa valori.
Nella situazione attuale, non è possibile determinare per quanto tempo si protrarrà la sospensione
delle sottoscrizioni sul mercato primario. Il Consiglio seguirà attentamente l’evolversi della
situazione per operare ogni modifica che si renderà necessaria e riaprire la sottoscrizione del
Fondo al prima possibile. Nel frattempo, il Fondo sarà gestito in conformità con il suo obiettivo di
investimento e la sua politica di investimento.
Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web di Lyxor: www.lyxoretf.com.
Distinti saluti,

Per il Consiglio

