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
MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF (il
“Comparto”)

CODICE ISIN: LU1829218319
Modifica del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
relativi al 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, il 28 giugno 2019

Gentili Azionisti,

La Società di Gestione e il Consiglio di Amministrazione hanno deciso di apportare le seguenti modifiche
al Comparto della Società (le “Variazioni”):
I.

Variazione dell’Indice di Riferimento (Benchmark)

L’Indice di riferimento sarà modificato come indicato nella tabella qui sotto:
Nome del
Comparto

Indice di Riferimento Precedente

Nuovo Indice di Riferimento

MULTI UNITS
LUXEMBOURG –
Lyxor Barclays
Floating Rate Euro
0-7Y UCITS ETF

Barclays Euro Corporate FRN 0-7 Year
Enhanced Duration Index

Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate
Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index

La modifica intende offrire agli Azionisti un’esposizione al Nuovo Indice di Riferimento che consente
un’esposizione più ampia al mercato delle obbligazioni corporate investment grade a tasso variabile
denominate in EUR.
Il Nuovo Indice di Riferimento è un indice obbligazionario calcolato, gestito e pubblicato da Bloomberg
Barclays Indices.
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Una descrizione completa del Nuovo Indice di Riferimento e della sua metodologia di costruzione, oltre che
informazioni sulla composizione e sulle rispettive ponderazioni del Nuovo Indice di Riferimento sono
disponibili
sul
sito
Web
del
fornitore
dell’indice
all’indirizzo
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/ e nel Prospetto.
Si richiama l’attenzione dell’Azionista sul fatto che i costi legati a questa variazione dell’Indice di
Riferimento potrebbero incidere negativamente sul valore patrimoniale netto del Comparto.

II.

Processo di transizione

La transizione dall’Indice di Riferimento Precedente al Nuovo Indice di Riferimento (la “Transizione”)
avverrà nell’arco di 11 Giorni Lavorativi (il “Periodo di Transizione”).
Ogni lunedì (M) del Periodo di Transizione (dove M = 1 indica il primo lunedì di tale Periodo di Transizione
e M = 3 l’ultimo lunedì dello stesso), l’esposizione sarà modificata affinché:
• (3 - M) * 1/3 del portafoglio sia esposto all’Indice di Riferimento Precedente, e
• M * 1/3 del portafoglio sia esposto al Nuovo Indice di Riferimento.
Il Periodo di Transizione avrà inizio il 29 luglio 2019 (all’apertura della giornata di contrattazioni) e terminerà
il 12 agosto 2019 (la “Data di Entrata in Vigore”) come specificato nella tabella sottostante:
Esposizione
all’Indice di
Riferimento
Precedente
(all’apertura
della giornata di
contrattazioni)
100%

(all’apertura
della giornata di
contrattazioni)
0,00%

Esposizione al
Nuovo Indice di
Riferimento

Giorno di
Transizione T
dell’Indice di
Riferimento

Data

0

26/07/2019

Venerdì

Numero di
lunedì M del
Periodo di
Transizione
-

1

29/07/2019

Lunedì

1

66,67%

33,33%

2

30/07/2019

Martedì

-

66,67%

33,33%

3

31/07/2019

Mercoledì

-

66,67%

33,33%

4

01/08/2019

Giovedì

-

66,67%

33,33%

5

02/08/2019

Venerdì

-

66,67%

33,33%

6

05/08/2019

Lunedì

2

33,33%

66,67%

7

06/08/2019

Martedì

-

33,33%

66,67%

8

07/08/2019

Mercoledì

-

33,33%

66,67%

9

08/08/2019

Giovedì

-

33,33%

66,67%

10

09/08/2019

Venerdì

-

33,33%

66,67%

11

12/08/2019

Lunedì

3

0,00%

100,00%

III.

Giorno della
settimana

Modifica del nome del Comparto

Il nome del Comparto sarà modificato dalla Data di Entrata in Vigore come segue:
Nome precedente del Comparto

Nuovo nome del Comparto dalla Data di
Entrata in Vigore:
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MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays
Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro
Floating Rate Note 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 queste variazioni, l’Azionista può ottenere il rimborso
gratuito delle sue Azioni per un periodo di un mese decorrente dalla data della presente
comunicazione.

•

In caso di accettazione di queste variazioni, non è richiesto alcun intervento da parte
dell’Azionista.

Richiamiamo l’attenzione degli investitori sul fatto che l’eventuale vendita delle azioni del fondo in un
mercato o in una borsa valori può comportare l’addebito di commissioni di intermediazione sulla vendita di
una o più azioni di detto fondo.
Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno
modificati in data 12 agosto 2019, al fine di riflettere le Variazioni.
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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