Parigi, 22/07/2022,

Oggetto: Modifica del comparto della SICAV MULTI UNITS FRANCE di seguito descritto:

Denominazione del comparto

Classe di azioni

Codice ISIN

Dist

FR0011720937

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF
Acc

FR0011720911

Gentile Signora, egregio Signore,
Con la presente la informiamo che Amundi Asset Management (la «Società di gestione») in qualità di
società di gestione della SICAV MULTI UNITS FRANCE e del comparto sopra indicato (di seguito il
«Comparto»), ha deciso di procedere alla seguente modifica:
1- L’operazione:


Sostituzione del gestore sub-delegato delle attività del Comparto con la società Amundi Japan
Ltd.

Con efficacia a partire dal 9 agosto 2022 (dall’apertura) il Comparto sarà gestito, in virtù di apposita delega,
dalla società Amundi Japan Ltd in luogo della società Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co.
Limited, attuale gestore sub-delegato delle attività del Comparto.

-

Modifica della denominazione dell’OICVM

La Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione del Comparto come indicato nella
successiva tabella.

Denominazione del Comparto prima della
modifica

Denominazione del Comparto a partire dal
9/08/2022

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS
ETF

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF
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2- Modifiche conseguenti all’operazione:


Profilo di rischio



Modifica del profilo rischio/rendimento: Si

-

La sostituzione del gestore sub-delegato per il Comparto comporta la modifica della sezione
“Profilo di rischio” del Prospetto: le descrizioni dei rischi legati al regime RQFII, dei rischi legati al
rimpatrio del capitale, del rischio legato al Controllo statale sui tassi di cambio e loro variazioni
future, del rischio legato alle attività di esecuzione degli ordini nella RPC saranno eliminate dal
Prospetto e la descrizione del rischio legato alla custodia in RPC sarà modificata.



Incremento del profilo rischio/rendimento: No



Incremento delle spese: No

3- Elementi chiave da ricordare
Le ricordiamo che è necessario e importante prendere visione del Prospetto e dei Documenti contenenti
informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativi al Comparto e disponibili nel sito: www.lyxoretf.fr. Questi
stessi documenti possono inoltre essere consultati nel sito dell’AMF, www.amf-france.org, o possono
essere ottenuti mediante richiesta alla Società di Gestione.
La invitiamo a rivolgersi al suo consulente di fiducia che potrà fornirle ogni ulteriore informazione riguardo
al suo investimento.
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