La Défense, 05/03/2021
I termini in maiuscolo riportati nella presente comunicazione corrispondono ai termini definiti nel prospetto.
LIQUIDAZIONE DI LYXOR BUND DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF, COMPARTO DELLA SICAV MULTI UNITS
FRANCE
Nome del comparto
MULTI UNITS FRANCE - LYXOR BUND DAILY (2X) LEVERAGED
UCITS ETF

Classe di azioni
Acc

Codice ISIN
FR0011023654

Gentile Signora, Egregio Signore,
Ha sottoscritto azioni del comparto LYXOR BUND DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF (il “Comparto”), la cui società di
gestione è Lyxor International Asset Management (di seguito, “LIAM”).
LIAM ha deciso di procedere alla liquidazione anticipata di questo Comparto, che non ha raccolto fra gli investitori un forte
interesse commerciale.
L’obiettivo di gestione del Comparto consiste nell’esporsi, ai rialzi come ai ribassi e con leva giornaliera di 2, all’andamento
giornaliero del mercato dei titoli di Stato tedeschi di durata residua compresa fra 8,5 e 10,5 anni, replicando l’andamento
dell’indice strategico Solactive Bund Daily (2x) Leveraged (l’“Indice di Riferimento””) denominato in euro (EUR) e riducendo al
minimo il differenziale di rendimento (“tracking error”) tra le performance del Comparto e dell’Indice di Riferimento.
Il livello di tracking error ex-post previsto in normali condizioni di mercato è pari allo 0,02%.
Il giorno 7 aprile 2021 LIAM procederà alla liquidazione di questo Comparto e al rimborso automatico delle Sue azioni (senza
commissione di rimborso sul mercato primario), sulla base del valore patrimoniale netto al 7 aprile 2021 che sarà calcolato l’8
aprile 2021. Il ritiro di questo Comparto da tutti i listini di borsa dov’è quotato decorrerà il giorno 31 marzo 2021 (alla chiusura).
Sottoscrizioni e rimborsi di azioni sul mercato primario saranno sospesi a partire dal 1° aprile 2021 dopo le 17.00, ora di Parigi.
Fino al 1° aprile (entro le 17.00, ora di Parigi), gli operatori sul mercato primario avranno la possibilità di rivendere le loro azioni
su tale mercato.
Fino al 31 marzo 2021 (alla chiusura), gli investitori avranno la possibilità di vendere le loro azioni sul mercato secondario.
Gli investitori operanti sul mercato secondario (mercato di borsa) possono incorrere in commissioni di intermediazione e/o di
transazione sulle operazioni da essi concluse. Tali investitori applicheranno inoltre un prezzo che riflette l’esistenza di uno
“spread denaro/lettera” 1. La società di gestione invita gli investitori a rivolgersi al loro intermediario abituale per ottenere
informazioni più dettagliate sulle commissioni di intermediazione oltre che sugli “spread denaro/lettera” a loro potenzialmente
applicati.
In assenza di un Suo intervento, l’importo del Suo attivo Le sarà accreditato sul conto corrente. Le ricordiamo che questo
rimborso sarà soggetto alle norme fiscali di diritto comune applicabili alle plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessione di
valori mobiliari.
L’insieme dei costi e delle spese generati da questa liquidazione saranno a carico del Comparto.
Al fine di assisterLa, ove lo desideri, in un eventuale reinvestimento parziale o integrale delle liquidità liberata a seguito di tale
operazione, La invitiamo a contattare il Suo consulente abituale per definire insieme la soluzione più adatta al Suo profilo
d’investitore, alla Sua situazione e ai Suoi obiettivi.
A titolo informativo, al 29 gennaio 2021 il valore patrimoniale netto ammontava a 289,3671 EUR. Tale valore non è tuttavia
indicativo del valore patrimoniale netto che Lei percepirà alla data prevista di liquidazione di questo Comparto che sarà
calcolato sulla base della valutazione degli attivi al 7 aprile 2021.
In conformità con la regolamentazione, questa operazione è stata sottoposta all’Autorità dei mercati finanziari (AMF) che l’ha
autorizzata in data 02/03/2021.
Ringraziandola della fiducia accordataci, Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Lionel PAQUIN
Presidente di Lyxor International Asset Management
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Lo “spread denaro/lettera” designa la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita delle azioni
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