LYXOR INDEX FUND
Società d’investimento a capitale variabile
Sede legale:
28-32, Place de la Gare L-1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 117 500
(la “Società”)
_______________________________________________________________

Avviso agli azionisti
LYXOR INDEX FUND – LYXOR BUND DAILY (-1x) INVERSE UCITS ETF
(il “Comparto”)
CODICE ISIN: LU1523099700
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 e nell’ultimo Prospetto della Società o in un supplemento.

Lussemburgo, il 19 luglio 2019

Gentili Azionisti,

Il consiglio d’amministrazione della Società (il “consiglio d’amministrazione”) ha deciso, per ragioni
commerciali, di modificare l’Indice di Riferimento del Comparto come segue:

Variazione dell’Indice di Riferimento del Comparto
L’Indice di Riferimento è stato modificato come indicato nella tabella qui sotto:

Indice di Riferimento

Nome del comparto
Lyxor Index Fund –
Lyxor Bund Daily (1x) Inverse UCITS
ETF

Indice precedente

Dal 20 agosto 2019

SGI Short x1 Euro Bund Futures Index

Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index

Il nuovo Indice di Riferimento offrirà agli Azionisti un’esposizione inversa, con un effetto leva giornaliero di
1 x, alla performance sia positiva che negativa dei titoli di Stato tedeschi di durata residua compresa fra
8,5 e 10,5 anni, il cui andamento è ben rappresentato dai futures Euro-Bund.
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L’Indice di Riferimento rappresenta una posizione corta sui futures Euro-Bund con effetto leva di 1 x e
adeguamento giornaliero.
Il nuovo Indice di Riferimento applica una strategia sviluppata e calcolata da Solactive AG.

Il Comparto manterrà ogni altra caratteristica in essere e, in particolare, i codici utilizzati nelle
negoziazioni e le commissioni di gestione.
Ove non acconsenta a tali variazioni, l’Azionista dispone di un mese di tempo a partire dalla data
del presente avviso per ottenere il rimborso delle sue azioni senza addebito di commissioni.
Ove acconsenta a tali variazioni, non è richiesto alcun intervento da parte sua.
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che, in caso di vendita delle quote del fondo in un
mercato o in una borsa valori, potrebbero applicarsi commissioni di intermediazione sulla vendita di tali
quote.

Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativi al Comparto
saranno modificati per riflettere la variazione dell’Indice di riferimento oltre che il nome del Comparto.
Il nuovo Prospetto e il nuovo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sono
consultabili online all’indirizzo www.lyxoretf.com e possono essere ottenuti su richiesta presso la Società
di gestione a client-services-etf@lyxor.com.

Per eventuali domande, La invitiamo 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.

Le porgiamo i nostri migliori saluti.

A nome del Consiglio d’amministrazione
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