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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 (lo
“Statuto”) e nell’ultimo Prospetto della Società.

Lussemburgo, 25 marzo 2022,

Gentile Azionista,
Con il presente, la Società di Gestione e il consiglio di amministrazione della Società informano gli Azionisti del
Comparto che le modifiche sotto specificate saranno applicate all’apertura del giorno 26 aprile 2022 (la “Data di
Entrata in Vigore”).
Pertanto, a partire dalla data summenzionata:

I)

Modifica dell’Indice

L’Indice sarà modificato come indicato nella tabella qui sotto:
Indice precedente
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG index

Nuovo Indice
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index

Questa modifica intende fornire agli Azionisti un’esposizione al Nuovo Indice, che sia rappresentativa della
performance del mercato dei Green Bond emessi da entità investment grade e denominati in diverse valute con
scadenza residua compresa tra 1 e 10 anni.
Il Nuovo Indice viene elaborato, amministrato e gestito da Bloomberg.
Una descrizione completa del Nuovo Indice e della sua metodologia di costruzione, oltre che informazioni sulla
composizione e sulle rispettive ponderazioni del Nuovo Indice, sono disponibili sul sito Web del fornitore dell’indice
all’indirizzo www.bloomberg.com/indices e nel Prospetto.

II)

Modifica del nome

Il nome del Comparto viene modificato allo scopo di riflettere il cambiamento dell’Indice, come di seguito indicato:
Nome precedente del Comparto
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF

Nuovo nome del Comparto
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF

Il Comparto manterrà ogni altra caratteristica in essere e, in particolare, i codici utilizzati nelle negoziazioni e
le commissioni totali.
Il Comparto sosterrà i costi associati a tali modifiche. Si richiama l’attenzione degli Azionisti sul fatto che i
costi legati a tali modifiche potrebbero incidere negativamente sul valore patrimoniale netto del Comparto.
•

In caso di mancata accettazione di tali modifiche, gli Azionisti che di norma sottoscrivono o rimborsano
Azioni del Comparto nel mercato primario possono ottenere il rimborso gratuito delle loro Azioni per un
periodo di un mese decorrente dalla data della presente comunicazione.

•

Richiamiamo l’attenzione degli Azionisti sul fatto che la vendita delle Azioni dei Comparti avviene in un
mercato o in una borsa valori e, pertanto, può comportare l’addebito a carico degli Azionisti di
commissioni di intermediazione.

•

In caso di accettazione di tali modifiche, non è richiesto alcun intervento da parte degli Azionisti.

A seguito dell’introduzione di tali modifiche, il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori del Comparto saranno modificati di conseguenza.
Il nuovo Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto possono essere
ottenuti dalla Società di Gestione scrivendo a client-services-etf@lyxor.com, o consultati a partire dalla Data di Entrata
in Vigore sul seguente 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

