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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF 

(CODICE ISIN: LU1617164212) 
 
I termini non specificamente definiti nel presente avranno il medesimo significato attribuito loro nello 
Statuto e nell’ultimo Prospetto della Società. 
 

Lussemburgo, 23 aprile 2021 
 

Gentile Azionista, 

 

Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ritiene che il valore del patrimonio netto 

gestito di Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF (il “Comparto”) sia ancora 

alquanto contenuto e che i potenziali investitori mostrino interesse per altri prodotti d’investimento 

proposti dalla Società. Pertanto, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto, il Consiglio ha deliberato la 

liquidazione del Comparto come di seguito specificato: 

 

Codice ISIN Sospensione sul 
mercato 
secondario 
(chiusura nella 
giornata sotto 
indicata) 

Sospensione sul 
mercato primario 
(chiusura nella 
giornata sotto 
indicata) 

Giorno di 
liquidazione 
(ultima chiusura 
del NAV nelle 
giornate sotto 
indicate) 

Data di calcolo 
del valore 
patrimoniale 
netto finale 

LU1617164055 
/ 
LU1617164212 

19/05/2021 20/05/2021 26/05/2021 27/05/2021  

 
Si informa che commissioni e oneri eventualmente addebitati nell’ambito della liquidazione saranno 

imputati al Comparto. 

Ad integrazione di quanto sopra, il Consiglio ha disposto la sospensione della sottoscrizione e del 

rimborso di Azioni del Comparto a decorrere dal 19 maggio 2021 sul Mercato Secondario e a decorrere 

dal 20 maggio 2021 sul Mercato Primario. 

La rimozione delle Azioni dai listini di tutte le borse valori di quotazione decorrerà alla data del 19 maggio 

2021 (dopo la chiusura delle borse valori). 

Infine, il Consiglio ha disposto il rimborso obbligatorio per tutti i restanti Azionisti alla data del 26 maggio 

2021, al Valore Patrimoniale Netto finale riferito allo stesso giorno e calcolato il 27 maggio 2021. 

Il Consiglio ricorda agli Azionisti che, per le Azioni vendute su qualsiasi borsa di negoziazione delle classi 

di azioni del Comparto, gli intermediari di mercato potranno addebitare commissioni di brokeraggio e 

potrebbero effettuarsi prelievi a titoli di imposta, ove applicabili. 

Ogni provento non distribuibile agli azionisti sarà depositato per loro conto presso la Caisse de 

Consignation in Lussemburgo. 

Tale liquidazione sarà riportata non appena possibile nel Prospetto. 



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.  

 


