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_______________________________________________________________
AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO LYXOR FTSE ALL WORLD MINIMUM VARIANCE UCITS ETF

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, 8 aprile 2020
Gentile Azionista,
Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ritiene che il valore del patrimonio netto del
comparto Lyxor FTSE All World Minimum Variance UCITS ETF (il “Comparto”) sia sceso sotto la soglia
che il Consiglio ha stabilito essere il livello minimo previsto ai fini di una gestione economicamente efficiente
del Comparto.
Considerato che il livello di attivi non è sufficiente a replicare in modo efficace l’indice FTSE All World
Minimum Variance e ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto della Società, il Consiglio ha deliberato la
liquidazione del Comparto come specificato nel prosieguo:
Codice ISIN

Rimozione dal
listino del mercato
secondario
(chiusura nella
giornata sotto
indicata)

Sospensione sul
Mercato Primario
(chiusura nella
giornata sotto
indicata)

Giorno di
liquidazione (ultima
chiusura del NAV
nella giornata sotto
indicata)

Data di calcolo del
valore patrimoniale
netto finale

LU1389266302

22/04/2020

22/04/2020

27/04/2020

28/04/2020

Si informa che commissioni e oneri eventualmente addebitati nell’ambito della liquidazione saranno
imputati al Comparto.
Inoltre, il Consiglio ha disposto la sospensione della Sottoscrizione e del Rimborso di Azioni del Comparto
a decorrere dal 22 aprile 2020. Sino a tale data, gli Azionisti potranno pertanto continuare a richiedere
gratuitamente il Rimborso delle proprie Azioni sul Mercato Primario nel rispetto delle disposizioni del
Prospetto. Per le Azioni vendute su qualsiasi borsa di negoziazione del Comparto, gli intermediari di
mercato potranno addebitare commissioni di brokeraggio e potrebbero effettuarsi prelievi a titolo di imposta,
ove applicabili.
La rimozione delle Azioni dai listini di tutte le borse valori di quotazione decorrerà alla data del 22 aprile
2020 (dopo la chiusura delle borse valori).
Infine, il Consiglio ha disposto il rimborso obbligatorio per tutti i restanti Azionisti alla data del 27 aprile
2020, al Valore Patrimoniale Netto finale riferito allo stesso giorno e calcolato il 28 aprile 2020.
Ogni provento non distribuibile agli azionisti sarà depositato per loro conto presso la Caisse de
Consignation in Lussemburgo.
Tale liquidazione sarà riportata non appena possibile nel Prospetto.
Per eventuali domande, Vi invitiamo a contattare il Servizio Clienti Lyxor ai seguenti recapiti: numero di
telefono +33 1 42 13 42 14 – indirizzo email: client-services-etf@lyxor.com.

Distinti saluti,
Per il Consiglio.

