AVVISO AGLI AZIONISTI DI
“LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Lussemburgo, 12 agosto 2020
Gentile Azionista,
Secondo le nostre risultanze, Lei detiene azioni del fondo “Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF”
che viene identificato attraverso il Codice ISIN LU1407888053.
A seguito dell’acquisizione da parte di Lyxor International Asset Management, il 27 maggio 2019, di Commerz
Funds Solutions S.A. (ridenominata Lyxor Funds Solutions S.A. nell’ottobre 2019) e della linea di fondi OICVM
negoziati in borsa (“ETF”) di Commerzbank AG, si è deciso di armonizzare le gamme di prodotti offerte da
Lyxor Funds Solutions S.A. e Lyxor International Asset Management.
Tale armonizzazione mira, tra l’altro, a fornire una gamma mirata e potenziata di ETF OICVM, attraverso fusioni
di fondi.
In tale contesto, con il presente avviso il Consiglio di Amministrazione di Multi Units Luxembourg (la “Società”)
informa gli Azionisti di aver deliberato con circolare del 19 novembre 2019 di procedere, nel miglior interesse
degli Azionisti, alla seguente fusione tra:
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF (Codice ISIN: LU1407888053), un comparto di MULTI
UNITS LUXEMBOURG, société d’investissement à capital variable costituita secondo le leggi del Granducato di
Lussemburgo, avente sede legale all’indirizzo 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, iscritta al Registro
del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 115 129 (il “Comparto Incorporante”); la cui
società di gestione è Lyxor International Asset Management con sede legale all’indirizzo 17 cours Valmy, Tour
Société Générale, 92800 Puteaux (“LIAM”);
e
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (Codice ISIN: LU1275254636), un comparto di COMSTAGE,
société d’investissement à capital variable costituita secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo, avente
sede legale all’indirizzo 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, iscritta al Registro del Commercio e delle
Società del Lussemburgo con il numero B 140 772 (il “Comparto Incorporato”); la cui società di gestione è
Lyxor Funds Solutions S.A. (“LFS”),
di seguito denominata la “Fusione”.
Il Comparto Incorporato e il Comparto Incorporante saranno di seguito collettivamente denominati come le
“Entità Partecipanti alla Fusione”.
Si ricorda che Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF è il comparto incorporante. Per motivi
regolamentari, tuttavia, è nostro obbligo informarVi dell’inclusione del comparto incorporato.
La Fusione in oggetto avrà lo scopo di raggruppare gli attivi in gestione di entrambe le Entità Partecipanti alla
Fusione e, quindi, di consentire una gestione efficiente delle spese.
Il presente avviso fornisce i dettagli della Fusione, oltre a illustrarne gli effetti per gli Azionisti. Si invita a leggere
con attenzione le informazioni riportate.
Per eventuali domande, si invita a contattare il Servizio Clienti Lyxor ai seguenti recapiti:
numero di telefono +33 (0)1 42 13 42 14
indirizzo e-mail: client-services-etf@lyxor.com.
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.
Distinti saluti,
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A nome del Consiglio di Amministrazione

1 – EFFETTO SUGLI AZIONISTI
L’obiettivo d’investimento del Comparto Incorporato è offrire agli investitori un rendimento che è legato alla
performance dell’Indice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (1x) Leveraged, mentre l’obiettivo
d’investimento del Comparto Incorporante è replicare la performance positiva o negativa dell’Indice Bloomberg
Barclays US Treasury 7-10 Year, riducendo il tracking error fra la loro performance e quella dell’Indice.
Entrambe le Entità Partecipanti offrono esposizione, direttamente o indirettamente attraverso l’acquisto di
contratti future, a titoli del Tesoro USA a tasso fisso di durata residua compresa fra 7 e meno di 10 anni.
Le altre caratteristiche delle Entità Partecipanti alla Fusione, descritte nel loro prospetto e nel documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), non saranno identiche ma in parte coincideranno.
Per le eventuali differenze tra le Entità Partecipanti alla Fusione, si rimanda al prospetto e al KIID delle stesse.
Le caratteristiche del Comparto Incorporante rimarranno invariate dopo la Data di Entrata in Vigore. Il
portafoglio del Comparto Incorporante non sarà ribilanciato a seguito della Fusione.

2 – DIRITTI SPECIFICI DEGLI AZIONISTI
Salvo diversa decisione degli azionisti del Comparto Incorporato, a partire dalla Data di Entrata in Vigore, le loro
azioni del Comparto Incorporato saranno automaticamente convertite in Azioni del Comparto Incorporante. Gli
azionisti del Comparto Incorporato parteciperanno pertanto a qualsiasi aumento del valore patrimoniale netto del
Comparto Incorporante.
Le azioni da emettere nel Comparto Incorporante in cambio di azioni del Comparto Incorporato non saranno
soggette ad alcuna spesa, non avranno valore nominale e saranno in forma nominativa (le “Nuove Azioni”). Il
valore totale delle Nuove Azioni corrisponderà al valore totale delle azioni detenute nel Comparto Incorporato.
Poiché il valore patrimoniale netto del Comparto Incorporato e quello del Comparto Incorporante nel giorno
lavorativo che precede la Data di Entrata in Vigore (la “Data della Fusione”) non coincideranno, mentre il valore
complessivo delle partecipazioni resterà invariato, gli Azionisti del Comparto Incorporato riceveranno un numero di
azioni del Comparto Incorporante diverso da quello precedentemente detenuto nel Comparto Incorporato.
L’unica limitazione che si può prevedere deriva dal periodo di blocco programmato dalle 17.00 del 23 settembre
2020 fino alle 17.00 del 24 settembre 2020 (ora di Lussemburgo). Durante tale periodo, gli investitori non potranno
acquistare o vendere azioni del Comparto Incorporante.
LIAM fornirà agli Azionisti, su richiesta, (i) ulteriori informazioni sulla Fusione, (ii) una copia della relazione del
réviseur d’entreprises agréé (collegio sindacale incaricato) e (iii) una copia del progetto comune di fusione, a titolo
gratuito.

3 – PROCEDURA E DATA EFFETTIVA DELLA FUSIONE
La Fusione entrerà in vigore fra le Entità Partecipanti e nei confronti di terzi il giorno 25 settembre 2020 (la “Data
di Entrata in Vigore”).
Alla Data di Entrata in Vigore, le attività e passività del Comparto Incorporato saranno trasferite al Comparto
Incorporante mediante un conferimento in liquidità del Comparto Incorporato a favore del Comparto Incorporante.

3

Si nominerà il collegio sindacale incaricato del Comparto Incorporato che convaliderà, ai sensi dell’Articolo 71 (1)
della Legge del 2010, i criteri adottati per la valutazione delle attività e passività, il metodo di calcolo del rapporto
di concambio e il rapporto di concambio effettivo determinato alla Data di Entrata in Vigore del giorno della
Fusione.
L’agente amministrativo per il Comparto Incorporante sarà responsabile del calcolo del rapporto di concambio e
dell’assegnazione delle azioni del Comparto Incorporante agli Azionisti del Comparto Incorporato.
Ai sensi dell’Articolo 74 della Legge del 17 dicembre 2010, ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa
associata alla preparazione e alla realizzazione della Fusione non è a carico del Comparto Incorporato, del
Comparto Incorporante o dei loro azionisti.
Sintesi del calendario delle fusioni

Comparto
Incorporato

Termine Ultimo

Data di
Entrata in
Vigore

ComStage 10Y USTreasury Future TR
UCITS ETF
(Codice ISIN:
LU1275254636)

18 Settembre
2020
15.00 (ora di
Lussemburgo)

25
Settembre
2020

Sulla base
del NAV del
giorno

Periodo di blocco
per il Fondo
Incorporante

Azioni da ricevere
del Comparto
Incorporante

24 Settembre Dalle 17.00 del 23 Lyxor Core USTreasury 7settembre 2020 fino
2020
10Y (DR) UCITS ETF
alle 17.00 del 24
(Codice ISIN:
(la “Data della settembre 2020 (ora
LU1407888053)
Fusione”)
di Lussemburgo)

Per eventuali domande, si invita a contattare il Servizio Clienti Lyxor ai seguenti recapiti:
numero di telefono +33 (0)1 42 13 42 14
indirizzo e-mail: client-services-etf@lyxor.com.
Distinti saluti,

A nome del Consiglio di Amministrazione
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