Xtrackers
Investment Company with Variable Capital
Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-119.899
(the “Company”)

Important Notice To Shareholders Trading Shares Of The Following Sub-Funds On Borsa
Italiana:

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
(each the “Sub-Fund” and together the “Sub-Funds”)
19 February 2021
We write further to our notice dated 5 February 2021 (the “Original Notice”) which notified you
of the intention of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”) to de-list the
Sub-Funds. The Original Notice provided that we would publish a further notice setting out more
specific details about the de-listing.
In this further notice, the Board of Directors wishes to provide you with more detailed information
about the de-listing of the Sub-Funds.
Capitalised terms used in this notice shall have the same meaning ascribed to them in the latest
version of the prospectus of the Company (the “Prospectus”) unless the context otherwise
requires.
De-listing
The Board of Directors wishes to de-list the share classes set out in Annex 1 from the Borsa
Italiana (the “De-listing Share Classes”) in accordance with the applicable provisions of the
Articles of Incorporation and Prospectus of the Company. In accordance with and pursuant to
Rule 2.5.9 of the Rules of the Markets organised and managed by Borsa Italiana, Borsa Italiana
has announced, with an “Avviso di Borsa” dated 18 February 2021, that the delisting date from
ETFPlus Market for the above-mentioned share classes would be 19 May 2021 (the “De-listing
Date”).
The De-listing Share Classes will be de-listed from the Borsa Italiana on the De-listing Date.
Therefore, requests for sale or purchase for shares in the De-listing Share Classes on this stock
exchange may only be made until close of business on 18 May 2021 (the “Last Trading Date”).

For the avoidance of doubt, the De-listing Share Classes will not be terminated or
compulsorily redeemed.
After the De-listing Date, the De-listing Share Classes will remain listed on one or more other
stock exchanges. Shareholders should refer to the table appended to this notice at Annex 1 for a
selection of the stock exchanges on which the Share Classes will remain listed. In order for you
to sell your shares after the De-listing Date, you would need to instruct your authorised
intermediary bank or stockbroker to realign your shares to one of those stock exchanges.
Shareholders should note that your authorised intermediary bank or stockbroker may impose
administration charges to realign shares to other stock exchanges.
Please note that the Company does not charge any redemption fee for the sale of shares in the
secondary market. Orders to sell shares through a stock exchange can be placed via an
authorised intermediary or stockbroker. However, shareholders should note that orders in the
secondary market may incur costs over which the Company has no control. Shareholders should
consult with their authorised intermediary or stockbroker in relation to these secondary market
costs.
Any further information in relation to the de-listing mentioned in this notice may be obtained from
the legal entities mentioned under ‘Contact information’ below, from the offices of foreign
representatives, by visiting www.Xtrackers.com or by sending an email to Xtrackers@dws.com.
Shareholders should consult their own professional advisers as to the specific tax implications of
the De-listing under the laws of the countries of their nationality, residence, domicile or
incorporation.
If you have any queries or if any of the above is not clear you should seek advice from your
stockbroker, bank manager, legal adviser, accountant or other independent financial advisor.
Please note that in the event of any discrepancy between this translation and the Italian
notice, the Italian version shall prevail.
Xtrackers
The Board of Directors
Contact information
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Annex 1

De-listing Share Classes

Stock
exchange
from which
the Share
Classes will
be de-listed
Borsa
Italiana

Selection of stock
exchanges on which
the Share Classes will
remain listed after the
De-Listing Date

XCAC

Borsa
Italiana

Stuttgart Stock
Exchange, XETRA

1C /
LU0411075376

XLDX

Borsa
Italiana

1C /
LU0411075020

XSD2

Borsa
Italiana

London Stock
Exchange, SIX Swiss
Exchange, XETRA
London Stock
Exchange, XETRA

Sub-Fund Name

Share
Class/ISIN

Trading
Code

Xtrackers MSCI EM Latin America
Swap UCITS ETF

1C /
LU0292108619

XMLA

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

1D /
LU0322250985

Xtrackers LevDAX Daily Swap
UCITS ETF
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap
UCITS ETF

London Stock
Exchange, Stuttgart
Stock Exchange,
XETRA, BX Berne
Exchange, Chicago
Board Options
Exchange Europe

(each a “De-listing Share Class” and together the “De-listing Share Classes”)

Xtrackers
Società d’investimento a capitale variabile
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-119.899
(la “Società”)

Importante: Avviso Agli Azionisti Che Negoziano Azioni Dei Seguenti Comparti Sulla
Borsa Italiana:

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
(ciascuno un “Comparto” e congiuntamente i “Comparti”)
19 febbraio 2021
Facciamo seguito al nostro avviso datato 5 febbraio 2021 (l'“Avviso Originario”), in cui Le è stata
notificata l'intenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di
Amministrazione”) di effettuare il delisting dei Comparti. L'Avviso Originario prevedeva la
pubblicazione di un ulteriore avviso contenente dettagli più specifici su tali delisting.
Nel presente ulteriore avviso, il Consiglio di Amministrazione desidera fornirLe informazioni più
dettagliate sul delisting dei Comparti.
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito
nell’ultima versione del prospetto della Società (il “Prospetto”), salvo ove diversamente richiesto
dal contesto.
Delisting
Il Consiglio di Amministrazione intende effettuare il delisting delle classi di azioni elencate
nell'Allegato 1 da Borsa Italiana (le “Classi di Azioni Oggetto di Delisting”) in conformità alle
disposizioni applicabili dello Statuto e del Prospetto della Società. In conformità e ai sensi
dell'Articolo 2.5.9 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa
Italiana ha reso noto con Avviso di Borsa del 18 febbraio 2021 che la data di delisting dal Mercato
ETFPlus delle suddette classi di azioni sarà il 19 maggio 2021 (la “Data di Delisting”).
Le Classi di Azioni Oggetto di Delisting saranno escluse dalle quotazioni sulla Borsa Italiana a
partire dalla Data di Delisting. Di conseguenza, le richieste di vendita o acquisto delle azioni delle
Classi di Azioni Oggetto di Delisting in tale borsa valori potranno essere presentate unicamente
fino alla chiusura del mercato del giorno 18 maggio 2021 (l’“Ultima Data di Negoziazione”).

Onde evitare dubbi, si fa rilevare che le Classi di Azioni Oggetto di Delisting non saranno
in seguito chiuse o soggette a rimborso obbligatorio.
Dopo la Data di Delisting, le Classi di Azioni Oggetto di Delisting rimarranno quotate su una o più
altre borse valori. Per una selezione delle borse valori su cui rimarranno quotate le Classi di
Azioni, si rimandano gli Azionisti alla tabella acclusa al presente avviso nell'Allegato 1. Allo scopo
di vendere le Sue azioni dopo la Data di Delisting, deve chiedere al Suo agente di borsa o
intermediario autorizzato di riallinearle su una di tali borse valori. Si ricorda agli Azionisti che, al
fine di riallineare le azioni su altre borse valori, il proprio agente di borsa o intermediario
autorizzato potrebbe applicare oneri amministrativi.
Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di azioni sul
mercato secondario. Gli ordini di vendita delle azioni su una borsa valori possono essere impartiti
mediante un broker azionario o intermediario autorizzato. Si ricorda tuttavia agli Azionisti che gli
ordini sul mercato secondario possono essere soggetti a costi al di fuori del controllo della
Società. Per quanto attinente ai costi relativi al mercato secondario si raccomanda agli Azionisti
di rivolgersi al loro agente di borsa o intermediario autorizzato.
Ulteriori informazioni in merito alle esclusioni dal listino di cui al presente avviso possono essere
chieste anche alle persone giuridiche citate nella sezione “Contatti” sottostante, agli uffici dei
rappresentanti all'estero, oppure visitando il sito web www.Xtrackers.com o inviando un'e-mail a
Xtrackers@dws.com.
Gli Azionisti devono rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle specifiche
implicazioni fiscali dei Delisting ai sensi delle leggi del rispettivo Paese di nazionalità, residenza,
domicilio o costituzione.
In caso di domande o dubbi su quanto esposto nella presente comunicazione, La invitiamo a
rivolgersi al Suo agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro
consulente finanziario indipendente.
Xtrackers
Il Consiglio di Amministrazione
Contatti
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Allegato 1

Classi di Azioni Oggetto di Delisting

Nome del Comparto

Classe di
Azioni/ISIN

Codice
di
negozia
zione

Borse valori
dal cui listino
saranno
escluse le
Classi di
Azioni

Selezione delle
borse valori su
cui le Classi di
Azioni continu
eranno a
essere quotate
dopo la Data di
Delisting

Xtrackers MSCI EM Latin America
Swap UCITS ETF

1C /
LU0292108619

XMLA

Borsa Italiana

London Stock
Exchange,
Stuttgart Stock
Exchange,
XETRA, BX
Berne Exchange,
Chicago Board
Options
Exchange Europe

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

1D /
LU0322250985

XCAC

Borsa Italiana

Stuttgart Stock
Exchange,
XETRA

Xtrackers LevDAX Daily Swap
UCITS ETF

1C /
LU0411075376

XLDX

Borsa Italiana

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap
UCITS ETF

1C /
LU0411075020

XSD2

Borsa Italiana

London Stock
Exchange, SIX
Swiss Exchange,
XETRA
London Stock
Exchange,
XETRA

(ciascuna una “Classe di Azioni Oggetto di Delisting” e congiuntamente le “Classi di Azioni
Oggetto di Delisting”)

