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 SG EUROPEAN QUALITY
INCOME NTR 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, 1° dicembre 2020,

Gentile Azionista,
Informiamo che le modifiche descritte nell’avviso agli azionisti datato 30 ottobre 2020 saranno applicate al
Comparto all’apertura del 2 dicembre 2020.
Pertanto, a partire dalla data summenzionata:

I.

Modifica del metodo di replica

Il Comparto modificherà il metodo di replica dell’indice, sostituendo la Replica Diretta alla Replica
Indiretta.
Si ricorda che questa modifica 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 del Comparto

Si ricorda che il nome del Comparto sarà sostituito come segue:
Nome precedente
Multi Units Luxembourg – Lyxor SG European
Quality Income NTR UCITS ETF

III.

Nuovo nome
Multi Units Luxembourg – Lyxor SG European
Quality Income NTR (DR) UCITS ETF

Ulteriori modifiche

Ricordiamo agli Azionisti che a seguito della Variazione:
-

il termine ultimo del Comparto, come indicato nell’Appendice D “Tabella di sintesi del Termine ultimo
del Comparto” del Prospetto sarà anticipato dalle 17.00 alle 15.30 (ora di Lussemburgo);
il livello massimo autorizzato di operazioni di prestito titoli sottoscrivibili dal Comparto, come indicato
nell’Appendice E “Operazioni di finanziamento titoli e total return swap” del Prospetto, sarà

-

-

modificato dallo zero percento (0%) al venticinque percento (25%). Il livello atteso di operazioni di
prestito titoli sottoscritte dal Comparto rimarrà invariato allo zero percento (0%);
il Comparto deterrà un paniere di titoli finanziari conformi all’indice patrimoniale definito dalla Legge
tedesca sui fondi d’investimento (InvStG-E), che in normali condizioni di mercato rappresenteranno
almeno il 65% del suo patrimonio netto; e
in caso di Sospensione del Mercato Secondario, come definito nel Prospetto, la spesa di rimborso
applicabile al Comparto passerà dal livello attuale dello 0,5% all’1% del Valore Patrimoniale Netto
per Azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate; tale spesa di rimborso sostituirà le
commissioni massime di rimborso indicate nel Prospetto.

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

