Parigi, 19 ottobre 2017,

I termini in maiuscolo riportati nella presente comunicazione corrispondono ai termini definiti nel
prospetto.
Oggetto: Liquidazione di Lyxor MSCI North America UCITS ETF, comparto della SICAV
MULTI UNITS FRANCE.
Gentile Signora, Egregio Signore,
Ha sottoscritto azioni del Comparto Lyxor MSCI North America UCITS ETF (il “Comparto”)
classificato nella categoria azioni internazionali, la cui società di gestione è LYXOR
INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (di seguito, “LIAM”).
LIAM ha deciso di procedere alla liquidazione anticipata di questo Comparto, poiché lo stesso
non ha raccolto fra gli investitori un forte interesse commerciale.
Al fine di salvaguardare i Suoi interessi, in data 27 novembre 2017 LIAM procederà alla
liquidazione di questo Comparto e al rimborso automatico delle Sue azioni, senza spese, sulla
base del valore patrimoniale netto al 27 novembre 2017. L’operazione avverrà nel giorno di
calcolo dell’ultimo valore patrimoniale netto del comparto, ossia il 28 novembre 2017. Il ritiro di
questo Comparto da tutti i listini di Borsa dov’è quotato entrerà in vigore il 20 novembre 2017 (alla
chiusura). Sottoscrizioni e rimborsi di azioni saranno sospesi a partire dal 21 novembre 2017,
entro le 18 (ora di Parigi).
In assenza di un Suo intervento, l’importo del Suo attivo Le sarà accreditato sul conto corrente.
Le ricordiamo che questo rimborso sarà soggetto alle norme fiscali di diritto comune applicabili
alle plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessione di valori mobiliari.
Le ricordiamo inoltre la possibilità di sottoscrivere altri comparti previsti nel prospetto della
SICAV.
A titolo informativo, al 10 ottobre 2017 il valore patrimoniale netto ammontava a 126.0657 EUR.
Tale valore non è tuttavia indicativo del valore patrimoniale netto che Lei percepirà alla data
prevista di liquidazione di questo Comparto che sarà calcolato sulla base della valutazione degli
attivi al 27 novembre 2017.
In conformità con la regolamentazione, questa operazione è stata sottoposta all’Autorità dei
Mercati Finanziari (AMF) che l’ha autorizzata in data 5 ottobre 2017.
La invitiamo a tenersi in contatto con il consulente al fine di ottenere ogni ulteriore informazione
riguardante i Suoi investimenti.
Ringraziandola della fiducia accordataci, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

Lionel PAQUIN
Presidente di Lyxor International Asset Management
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