Lyxor Index Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Sede legale: 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 117.500
(la “Sicav”)
_______________________________________________________________

AVVISO AGLI AZIONISTI DI LYXOR INDEX FUND - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF (IL
“COMPARTO”)

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 (lo “Statuto”) e nell’ultimo Prospetto della Società.
Lussemburgo, 23 ottobre 2020,
Gentile Azionista,
Con il presente, la Società di Gestione e il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”)
informano gli azionisti del Comparto (gli “Azionisti”) di avere deliberato le modifiche sotto specificate in
relazione al Comparto (le “Modifiche”). Le Modifiche relative al Comparto saranno introdotte fra il giorno
24 novembre 2020 e il giorno 30 maggio 2021 (la “Data di Entrata in Vigore”). Una volta introdotte le
Modifiche, sarà reso disponibile un avviso su www.lyxoretf.com a conferma della Data di Entrata in
Vigore.

I.

Modifica del metodo di replica

Il Comparto modificherà il metodo di replica dell’indice, sostituendo la Replica Diretta alla Replica
Indiretta (la “Variazione”).
Attualmente, l’esposizione del Comparto alla performance di “Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid
Corporate SRI Sustainable Index” (l’“Indice”) si realizza mediante Replica Indiretta, come descritto in
maggior dettaglio nel Prospetto.
All’entrata in vigore della Variazione, il Comparto perseguirà il suo Obiettivo mediante investimenti diretti
in un portafoglio di valori mobiliari o altri attivi idonei che comprenderanno di norma gli elementi costitutivi
dell’Indice. Al fine di ottimizzare questo metodo di Replica Diretta e di ridurre i costi dell’investimento
diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice, il Comparto può decidere di ricorrere a tecniche di
ottimizzazione. Una di esse è il “campionamento”, consistente nell’investimento in una selezione di
elementi costitutivi dell’Indice, come descritto in maggior dettaglio nel Prospetto.
Si ricorda che la Variazione concerne esclusivamente la modalità di replica della performance dell’Indice
adottata dal Comparto. L’Obiettivo d’investimento e l’Indice del Comparto resteranno invariati.

II.

Modifica del nome e del termine ultimo del Comparto
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Ricordiamo agli Azionisti che, a seguito della Variazione:

-

il termine ultimo del Comparto, come indicato nella “Tabella di sintesi del termine ultimo del
comparto” del Prospetto, sarà anticipato dalle 18.30 alle 15.30 (ora di Lussemburgo); e
il nome del Comparto sarà sostituito come segue:

Nome precedente

Nuovo nome

Lyxor Index Fund – Lyxor USD Corporate Bond
UCITS ETF

Lyxor Index Fund – Lyxor ESG USD Corporate
Bond (DR) UCITS ETF

III.

Livello delle spese di rimborso applicabili al Comparto in caso di Sospensione del
Mercato Secondario

Ricordiamo agli Azionisti che, a seguito della Variazione, il livello delle spese di rimborso applicabili al
Comparto in caso di Sospensione del Mercato Secondario sarà fissato all’1% del Valore Patrimoniale
Netto per Azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate.
Il Comparto sosterrà i costi associati alla Modifiche. Si richiama l’attenzione degli Azionisti sul
fatto che i costi legati alle Modifiche potrebbero incidere negativamente sul valore patrimoniale
netto del Comparto.

Il Comparto manterrà ogni altra caratteristica in essere e, in particolare, i codici utilizzati nelle
negoziazioni e le commissioni totali.
• In caso di mancata accettazione di tali Modifiche, gli Azionisti che di norma sottoscrivono o
rimborsano Azioni del Comparto nel mercato primario possono ottenere il rimborso gratuito
delle loro Azioni per un periodo di un mese decorrente dalla data della presente
comunicazione;
• Richiamiamo l’attenzione degli Azionisti sul fatto che la vendita delle Azioni del Comparto
avviene in un mercato o in una borsa valori e, pertanto, può comportare l’addebito a carico
degli Azionisti di commissioni di intermediazione;
• In caso di accettazione di queste Modifiche, non è richiesto alcun intervento da parte degli
Azionisti.
A seguito dell’introduzione delle Modifiche, il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori del Comparto saranno modificati di conseguenza.

Il nuovo Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto
possono essere ottenuti dalla Società di Gestione scrivendo a client-services-etf@lyxor.com, o consultati
a partire dalla Data di Entrata in Vigore sul seguente sito Web: www.lyxoretf.com.

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 email client-services-etf@lyxor.com

Distinti saluti,

A nome del Consiglio di Amministrazione
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