MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d’investissement à capital variable
Sede legale:
28-32 Place de la Gare L-1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 115 129
(la “Società”)
_______________________________________________________________
AVVISO AGLI AZIONISTI DI LYXOR MSCI SELECT OECD EMERGING MARKETS GDP UCITS ETF
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, 25 giugno 2019
Gentile Azionista,
Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ritiene che il valore del patrimonio netto
dell’ETF Lyxor MSCI Select OECD Emerging Markets GDP UCITS (il “Comparto”) sia sceso sotto la
soglia che il Consiglio ha stabilito essere il livello minimo previsto ai fini di una gestione economicamente
efficiente del Comparto.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 35 dello statuto della Società, il Consiglio ha deliberato di liquidare il
Comparto al 26 luglio 2019 e di determinare l’ultimo Valore Patrimoniale Netto del Comparto alla
medesima data.
Si informa che commissioni e oneri eventualmente addebitati nell’ambito della liquidazione saranno
imputati alla Società di Gestione.
Il Consiglio ha disposto la sospensione dell’emissione e del rimborso di Azioni del Comparto a decorrere
dalle ore 18.30 CET del 22 luglio 2019. Sino a tale data, è consentito il rimborso delle Azioni del
Comparto. Per le Azioni vendute su qualsiasi borsa di negoziazione del Comparto, gli intermediari di
mercato potranno addebitare commissioni di brokeraggio e potrebbero effettuarsi prelievi a titolo di
imposta, ove applicabili.
La rimozione delle Azioni del Comparto dai listini di tutte le borse valori di quotazione decorrerà in data 18
luglio 2019 (dopo la chiusura delle borse valori).
Infine, il Consiglio ha disposto il rimborso obbligatorio per tutti i restanti Azionisti alla data del 26 luglio
2019, al Valore Patrimoniale Netto calcolato il 29 luglio 2019.
Ogni provento non distribuibile agli azionisti sarà depositato per loro conto presso la Caisse de
Consignation in Lussemburgo.
Il Consiglio desidera inoltre informarLa dell’esistenza di altri fondi, commercializzati dalla Società di
Gestione, da Lei sottoscrivibili.
Per eventuali domande, La invitiamo a contattare il Servizio Clienti Lyxor ai seguenti recapiti: numero di
telefono +33 1 42 13 42 14 – indirizzo email: client-services-etf@lyxor.com.
Distinti saluti,

Per il Consiglio.

1

