LYXOR INDEX FUND
Société d’investissement à capital variable
Sede legale:
28-32, Place de la Gare L-1616 Luxembourg
RCS Luxembourg B 117 500
(la “Sicav”)

AVVISO AGLI AZIONISTI DI LYXOR EUROMTS 1-3Y ITALY BTP GOVERNMENT BOND (DR) UCITS
ETF
(il “Comparto”)
Modifiche al Prospetto della Società e ai Documenti contenenti le informazioni chiave per gli
investitori del 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, 16 agosto 2019

Gentile Azionista,
La annoveriamo tra gli investitori della classe di azioni “Acc” (codice ISIN: LU1598691050) denominata in
EUR (la “Classe di Azioni”) del Comparto.
Il consiglio di amministrazione della Società desidera comunicarLe la decisione di modificare l’attuale
politica di distribuzione della Classe di Azioni, a far data dal 16 settembre 2019, trasformandola in classe
di distribuzione.
A decorrere dal 16 settembre 2019, la Classe di Azioni sarà pertanto ridenominata da “Acc” a “Dist”.
La summenzionata modifica sarà riportata nel prospetto datato Settembre 2019 oltre che nel Documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori della Classe di Azioni.
Si informa che le altre caratteristiche della Classe di Azioni resteranno immutate, inclusi i codici utilizzati
nelle negoziazioni e le commissione di gestione.
Qualora non accettasse la summenzionata modifica, Le ricordiamo che sino al 16 settembre 2019 (un mese
dalla data del presente avviso), la società di gestione non applicherà alcuna commissione di rimborso. Gli
intermediari di mercato potranno tuttavia addebitare commissioni di brokeraggio e potrebbero effettuarsi
prelievi a titolo di imposta, ove applicabili.

Il nuovo Prospetto e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori sono consultabili sul
sito Web www.lyxorfunds.com e possono essere ottenuti su richiesta presso la Società di gestione.
Per eventuali domande, Vi 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.
Distinti saluti,

A nome del Consiglio di Amministrazione

