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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO LYXOR EURO HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF
(CODICE ISIN: LU2099293339)

I termini non specificamente definiti nel presente avranno il medesimo significato attribuito loro nello
Statuto e nell’ultimo Prospetto della Società.

Lussemburgo, 26 febbraio 2021

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ritiene che il valore del patrimonio netto
gestito sia ancora alquanto contenuto nel comparto Lyxor Index Fund - Lyxor Euro High Yield
Sustainable Exposure UCITS ETF (il “Comparto”) e che i potenziali investitori mostrino interesse per
altri prodotti d’investimento proposti dalla Società. Pertanto, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto della
Società, il Consiglio ha deciso di liquidare il Comparto (la “Liquidazione”).
La liquidazione avrà luogo tra il 26 febbraio 2021 e il 26 aprile 2021. Su www.lyxoretf.com sarà pubblicato
un calendario dettagliato per informare gli Azionisti circa i dettagli della Liquidazione.
Il Consiglio rende noto che, al fine di informare tempestivamente gli Azionisti circa la Liquidazione, tutti i
dettagli relativi (compresa la data della sospensione e del rimborso delle Azioni, la data del rimborso
obbligatorio delle Azioni e la data del calcolo finale del valore patrimoniale netto) saranno comunicati agli
Azionisti in un secondo avviso che sarà fornito in seguito.
Il Consiglio desidera informare gli Azionisti che la Società di gestione ha accettato di sostenere tutti i costi
legali diretti, i costi operativi relativi all’invio degli avvisi agli azionisti e alla pubblicazione e i costi di
revisione supplementari sostenuti nell’ambito della liquidazione del Comparto.
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.
Il Consiglio desidera inoltre informare gli Azionisti dell’esistenza di un altro comparto della
Società che replica il medesimo Indice (codice ISIN: LU1812090543).
Per eventuali domande, si invita 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.

