LYXOR INDEX FUND
Société d’investissement à capital variable
Sede legale:
28-32, Place de la Gare L-1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 117 500
(la “Società”)

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO “LYXOR INDEX FUND – Lyxor Euro Stoxx 300
(DR)” (il “Comparto”)
Lussemburgo, 16 marzo 2018
Gentile Azionista,
Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio di Amministrazione”) ha deciso di apportare le
seguenti modifiche al Comparto della Società:
I)

Cambiamento del nome del Comparto

Per ragioni commerciali, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare il nome del Comparto
come segue:

II)

Nome attuale del Comparto

Nuovo nome del Comparto dal 19 marzo 2018

Lyxor Euro Stoxx 300 (DR)

Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Commissioni di rimborso e di sottoscrizione minime

Previa consultazione con la società di gestione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deciso di
applicare commissioni di rimborso e di sottoscrizione minime a qualsiasi richiesta di sottoscrizione e
rimborso relativa al Comparto sul mercato primario, a beneficio della società di gestione, come
specificato nella tabella seguente:
Commissioni di sottoscrizione minime dal 21
marzo 2018

Commissioni di rimborso minime dal 19 marzo
2018

EUR 3.200 per ogni richiesta di sottoscrizione
(o importo equivalente nella valuta della relativa
Classe di Azioni, se denominata in altra valuta)

EUR 3.200 per ogni richiesta di rimborso
(o importo equivalente nella valuta della
relativa Classe di Azioni, se denominata in altra
valuta)

Tali commissioni di sottoscrizione e di rimborso minime non oltrepasseranno i limiti massimi indicati
nell’“Appendice E – Tabella di sintesi delle azioni emesse dalla Società” del Prospetto della Società.

III)

Operazioni di prestito titoli e variazione del tasso GITA

Per ragioni commerciali e nell’intento di migliorare il profilo di rischio del Comparto, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso che il Comparto non potrà più sottoscrivere operazioni di prestito titoli.
Di conseguenza, l’indice patrimoniale del Comparto aumenterà dal 65% minimo al 90% minimo del suo
patrimonio netto, in normali condizioni di mercato e ai sensi di quanto disposto dalla legge tedesca in
materia di imposizione fiscale sugli investimenti (GITA).
Il Comparto cesserà di sottoscrivere operazioni di prestito titoli e l’indice patrimoniale GITA del
Comparto sarà adeguato a far data dal presente avviso.
***
Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno
modificati alla prima occasione, per riflettere i cambiamenti descritti sopra. Potranno essere consultati
dagli azionisti sul sito Web di Lyxor www.lyxoretf.com, o inviati su richiesta scrivendo a client-servicesetf@lyxor.com.
I termini non definiti nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto.
Per eventuali domande, La invitiamo 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

