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AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO LYXOR USD HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE 
(CODICI ISIN: LU2099294493 / LU2099295037) 

 
 

I termini non specificamente definiti nel presente avranno il medesimo significato attribuito loro nello 
Statuto e nell’ultimo Prospetto della Società. 

 
Lussemburgo, 13 aprile 2021, 

 
Gentile Azionista, 

 
Con un avviso datato 26 febbraio 2021, il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) Vi ha 

comunicato la sua intenzione di procedere alla liquidazione di Lyxor Index Fund – Lyxor USD High Yield 

Sustainable Exposure UCITS ETF (il “Comparto”). 

 
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti che il Comparto sarà liquidato secondo il 

calendario seguente: 

 
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 
nella giornata sotto 
indicata) 

Data di calcolo del 
valore patrimoniale 
netto finale 

LU2099294493 22/04/2021 23/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 

LU2099295037 22/04/2021 23/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 

 
Si comunica che la Società di gestione ha accettato di sostenere tutti i costi legali diretti, i costi operativi 

relativi all’invio degli avvisi agli azionisti e alla pubblicazione dei costi di revisione supplementari sostenuti 

nell’ambito della liquidazione del Comparto. 

 

Il Consiglio ha disposto la sospensione dell’emissione e del rimborso di Azioni a decorrere dalle ore 17.00 

CET del 23 aprile 2021. Sino a tale data, le Azioni possono essere rimborsate. 

 

Per le Azioni vendute su qualsiasi borsa di negoziazione del Comparto, gli intermediari di mercato 

potranno addebitare commissioni di brokeraggio e potrebbero effettuarsi prelievi a titolo di imposta, ove 

applicabili. 

 

La negoziazione delle Azioni nei listini di tutte le borse valori di quotazione sarà sospesa in data 22 aprile 

2021 (dopo la chiusura delle borse valori). 

Infine, il Consiglio ha disposto il rimborso obbligatorio per tutti gli Azionisti alla data del 29 aprile 2021, al 

Valore Patrimoniale Netto finale riferito allo stesso giorno e calcolato il 30 aprile 2021. 

 

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. 

 
Il Consiglio desidera inoltre informare gli Azionisti dell’esistenza di altri comparti della Società 

che replicano i medesimi Indici (codici ISIN: LU1435356149 / LU1435356495). 

 
 

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. 

 

mailto:client-services-etf@lyxor.com

