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Sede legale:
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_______________________________________________________________

Avviso agli azionisti di
MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR
UCITS ETF
(il “Comparto”)

COMPARTO
MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR MSCI WORLD
TELECOMMUNICATION SERVICES TR UCITS ETF

CLASSE DI AZIONI

CODICE ISIN

C-EUR

LU0533034129

C-USD

LU0533034392

Modifica al Prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del
Comparto

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, 6 novembre 2018

Gentile Azionista,
S&P Dow Jones e MSCI hanno modificato la struttura dello Standard internazionale di classificazione
settoriale (GICS) al fine di riflettere l’evoluzione del modo in cui le persone comunicano e accedono ai
contenuti dell’intrattenimento e ad altre informazioni. Questa evoluzione è il risultato dell’integrazione fra
società operanti nelle telecomunicazioni, nei media e in Internet.
Sintesi delle modifiche al GICS riguardanti l’indice replicato dal Comparto (l’“Indice”):
- I servizi per le telecomunicazioni saranno ampliati e ridenominati in Servizi di comunicazione;
- Le società multimediali migreranno dal settore Beni di consumo voluttuari a quello dei Servizi di
comunicazione;
- Le società multimediali migreranno dal settore Informatica a quello dei Servizi di comunicazione.
A seguito della revisione effettuata da Dow Jones ed MSCI sulla struttura del GICS, il consiglio di
amministrazione della Società (il “Consiglio di Amministrazione”) ha approvato le seguenti modifiche:
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1) Modifica del nome dell’Indice
Il nome dell’Indice è stato modificato come indicato nella tabella seguente:

Nome dell’Indice

Nome del Comparto

In precedenza

Dal 3 dicembre 2018

Multi Units Luxembourg –
Lyxor
MSCI
World
Telecommunication
Services TR UCITS ETF

MSCI
World
Telecommunication Services
Index – Net Total Return

MSCI World Communication Services
Index – Net Total Return

2) Modifica del nome del Comparto
Il nome del Comparto è stato modificato come segue:

In precedenza

Dal 3 dicembre 2018

Multi Units Luxembourg – Lyxor MSCI World
Telecommunication Services TR UCITS ETF

Multi Units Luxembourg – Lyxor MSCI World
Communication Services TR UCITS ETF

Il Comparto manterrà ogni altra caratteristica in essere e, in particolare, i codici utilizzati nelle
negoziazioni e le commissioni di gestione.
In caso di mancata accettazione di questi cambiamenti, l’Azionista può ottenere il rimborso delle
sue Azioni senza addebito di commissione di rimborso, per un periodo di un mese a decorrere
dalla data della presente comunicazione.
Richiamiamo l’attenzione degli investitori sul fatto che l’eventuale vendita delle azioni del
Comparto in un mercato o in una borsa valori può comportare l’addebito di commissioni di
intermediazione sulla vendita delle azioni di detto Comparto.
In caso di accettazione di questi cambiamenti, non è richiesto alcun intervento da parte
dell’Azionista.
Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno
modificati al fine di riflettere il cambiamento dell’Indice oltre che del nome del Comparto.
Il nuovo Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto sono
consultabili sul sito Web www.lyxoretf.com e possono essere ottenuti su richiesta presso la Società di
gestione, scrivendo a client-services-etf@lyxor.com.
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
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