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AVVISO AGLI AZIONISTI DI LYXOR INDEX FUND – LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN
I termini non specificamente definiti nel presente avranno il medesimo significato attribuito loro nello
statuto e nell’ultimo Prospetto della Società.
Lussemburgo, 14 giugno 2021,
Gentile Azionista,
Il Consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deciso di procedere a un frazionamento
delle azioni della classe “UCITS ETF C-EUR” (ISIN: LU1190417599) del comparto Lyxor Index Fund –
Lyxor Smart Overnight Return (la “Classe di Azioni”).
Il frazionamento delle azioni della Classe comporterà solo un cambiamento del numero di azioni da Lei
detenute, ma non avrà alcun impatto sul Suo investimento nella Società. Infatti, a partire dal giorno del
frazionamento azionario, l’importo del Suo investimento ricomprenderà semplicemente una maggiore
quantità di azioni.
Il Consiglio ha pertanto deciso di dividere il Valore Patrimoniale Netto (il “NAV”) per azione della Classe di
Azioni e di aumentare simultaneamente il numero di azioni della Classe detenute da ciascun azionista con
un rapporto di concambio di 1 a 10. Di conseguenza, ad ogni azione inizialmente detenuta nella Classe di
Azioni corrisponderanno, dopo il frazionamento, 10 azioni della Classe di Azioni con un NAV pari a un
decimo del suo NAV antecedente il frazionamento.
Tale divisione del NAV e il simultaneo incremento del numero delle Sue azioni nella Classe di Azioni
avverranno il giorno 28 giugno 2021.
Al fine di operare il frazionamento azionario, le sottoscrizioni e i rimborsi saranno sospesi:
-

sul Mercato Primario dal 25 giugno 2021 (alla chiusura) al 29 giugno 2021 (alla chiusura);

Si informa che commissioni e oneri eventualmente addebitati nell’ambito del frazionamento azionario
saranno imputati alla Società di Gestione.
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
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