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 DEL COMPARTO “MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Italia
Equity PIR UCITS ETF” (il “Comparto”)

Lussemburgo, 03 aprile 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)

Passaggio da una strategia d’investimento attiva ad una passiva

Il fornitore dell’indice FTSE International Limited ha recentemente lanciato il nuovo indice FTSE Italia PIR
Large and Mid Cap Net Tax (il “Nuovo Indice”) che è generalmente composto al 75% dall’indice FTSE MIB
e al 25% dall’indice FTSE Italia PIR Mid Cap, con un ribilanciamento mensile.
Il Nuovo Indice offre un’esposizione simile a quella corrente del Comparto, che attualmente è
parametrato ad un paniere di indici composto al 75% dall’indice FTSE MIB e al 25% dall’indice FTSE Italia
Mid Cap (il “Portafoglio di Riferimento”).
Di conseguenza, per ragioni commerciali e dal momento che il Nuovo Indice rileverà efficacemente
l’obiettivo d’investimento del Comparto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di parametrare il
Comparto al Nuovo Indice mediante replica fisica, svincolandolo dal Portafoglio di Riferimento.
Questo cambiamento non avrà alcun impatto sugli azionisti, poiché l’universo d’investimento del
Comparto resterà immutato. Le azioni del Comparto potranno ancora essere incluse in un “Piano
Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR), conformemente alla Legge di Bilancio italiana del 2017 e
successive modifiche.
Questa modifica entrerà in vigore in data 16 aprile 2018 (la “Data di decorrenza”).
II)

Cambiamento del nome del Comparto

Dal momento che il Nuovo Indice sarà riprodotto mediante replica fisica, il nome del Comparto sarà
modificato come segue:

Nome attuale del Comparto

Nuovo nome del Comparto dalla Data di
decorrenza:

Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF

Lyxor Italia Equity PIR (DR) UCITS ETF

***
Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno
modificati alla prima occasione e successivamente alla Data di decorrenza, 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‐services‐etf@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

