MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist (MI)
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ISIN
Valuta del fondo
Società di gestione
Data collocamento
Benchmark

4
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7

Rischio
elevato

FR0010296061
EUR
Lyxor International AM
23/03/2006
100,00% MSCI USA Total Return Index (EUR)

Altamente liquido

Data ultima quotazione
Ultimo prezzo
Categoria
Distribuzione cedole

12/02/2019
232,9111 Nav
Azionari USA
SI

Andamento del valore della quota

Performance degli ultimi 5 anni

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Strumento
+12,65
+13,74
+7,10
1,37
+12,70

Indicatori e grafici espressi in euro

Performance / volatilita / max drawdown / Sharpe

Benchmark
+12,86
+14,95
+7,08
+0,31
+11,31

Fideuram
+9,24
+10,72
+3,55
5,26
+10,74

Indicatore
10 Anni 1 anni 2 anni 3 anni 5 anni
Performance
+12,70 +15,93 +14,94 +56,09 +97,55
Performance annualizzata +169,55 +15,93
+7,21 +16,00 +14,59
Volatilità
+13,12 +13,95 +12,00 +12,68 +15,19
Ind. Sharpe
+0,62
+0,10
+0,11
+0,16
+0,14
Max Drawdown
2,00
15,95
15,95
15,95
19,57
Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità e' annualizzata

Performance/Volatilità 1 anno Azionari USA

Performance per anno

Modalità di sottoscrizione e commissioni
Commissioni
spese correnti
gestione
ingresso (max)
uscita
performance

Data 14/02/2019

0,25 %
0,25 %




Investimento minimo
ingresso
successivo




Per presa visione .................................................

Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti
informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un’informazione completa su uno strumento finanziario. L’investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento
successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia
di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I
principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.
Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.

MULTI UNITS FRANCE Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist (MI)
Politica d'investimento
STRATEGIE DI INVESTIMENTO Al fine di ricercare la più elevata correlazione possibile MSCI USA Net Total Return, il FCI potrà fare ricorso (i)
all’acquisto di un insieme di attività patrimoniali (come definito nella nota dettagliata) e di un paniere di azioni internationali (ii) e/o a un contratto a
termine di scambio negoziato fuori dai mercati regolamentati permettendo al FCI di respettare i suoi obiettivi di gestione, all’occorrenza, in grado di
trasformare l’esposizione nelle sue attività in un’esposizione sull’indice MSCI USA Net Total Return . All’occorrenza, le azioni nell'attivo del FCI
saranno in particolare le azioni che compongono l'indice MSCI USA Net Total Return come pure altre azioni internationali di tutti i settori economici,
quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione. Le azioni nell’attivo del FCI sarano scelte al fine di limitare i costi relativi alla
replica dell’indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni simile al rendimento dell’indice MSCI USA Net Total Return. Il FCI rispetta
permanentemente i limiti di attivo che gli permettono di essere ricondotto all’interno di un Plan d’Epargne en Actions (PEA), nello specifico la
detenzione di oltre il 75% di azioni di società che hanno la loro sede in uno stato membro dell’Unione Europea o in un altro stato che partecipa
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo avendo concluso con la Francia una convenzione fiscale che contiene una clausola di assistenza
amministrativa ai fini della lotta contro le frodi e l’evasione fiscale. Nell’ambito della gestione del paniere di azioni, il FCI beneficia delle deroghe
relative ai limiti di investimento applicabili agli OICVM indicizzati: potrà usare fino al 20% del suo attivo in azioni di uno stesso soggetto emittente.
Questo limite del 20% può essere portato al 35% per un singolo soggetto emittente.

Obiettivi di investimento
OBIETTIVO DI GESTIONE L’obiettivo di gestione del FCI è di replicare l’indice MSCI USA Net Total Return qualunque sia la sua evoluzione,
riducendo al massimo la differenza (“tracking error”) tra i rendimenti del FCI e quelli dell’indice MSCI USA Net Total Return. L’obiettivo di differenza
(“tracking error”) calcolato su un periodo di 52 settimane è inferiore a 1%. Se il tracking error diventasse, malgrado tutto, superiore all’1%, l’obiettivo
sarebbe di contenere il “tracking error” comunque al di sotto del 5% della volatilità dell’indice MSCI USA Net Total Return.

Benchmark
INDICE DI RIFERIMENTO L’indice di riferimento è l’indice MSCI USA Net Total Return, denominato in dollari statunitensi. . L’indice MSCI USA Net
Total Return è un indice azionario calcolato e diffuso dal fornitore di indici internazionali MSCI. L’indice MSCI USA Net Total Return è composto
solamente da titoli statunitensi (Stati Uniti) e conserva le caratteristiche fondamentali degli indici MSCI, ossia: correzione della capitalizzazione
borsistica dei titoli che compongono l’indice sulla base del flottante e classificazione settoriale secondo la classificazione GICS (Global Industry
Classification Standard). L’indice MSCI USA Net Total Return ha come obiettivo di rappresentare l’85% delle capitalizzazione borsistica corretta in
base al flottante, di ogni gruppo di industrie del mercato statunitense. Per conseguire l’obiettivo dell’85% di ogni gruppo di industrie, l’indice MSCI
USA Net Total Return comprende pertanto l’85% di tutta la capitalizzazione borsistica del mercato statunitense, riflettendo la diversità economica del
mercato. La metodologia MSCI e il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di società all’interno dell’indice. La metodologia completa
di costruzione degli indici MSCI è disponibile sul sito Internet di MSCI: www.msci.com Il rendimento considerato è quello dei valori di chiusura
dell’indice.

Profilo dell'investitore
SOTTOSCRITTORI INTERESSATI E PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO Il FCI è aperto ad ogni tipo di investitore. L’investitore che sottoscrive
questo FCI desidera esporsi ai mercati azionari statunitensi (Stati Uniti). L’importo che è ragionevole investire in questo FCI dipende dalla vostra
situazione personale. Per determinarla, dovete tener conto della vostra ricchezza e/o patrimonio personale, dei vostri bisogni di denaro attuali e tra 5
anni, ma allo stesso tempo del vostro desiderio di prendere dei rischi o al contrario di privilegiare un investimento prudente. E’ allo stesso tempo
raccomandabile una diversificazione sufficientemente dei vostri investimenti al fine di non esporli unicamente ai rischi di questo FCI. Ogni investitore
è quindi invitato ad analizzare la propria situazione individuale con il proprio consulente in gestioni patrimoniali di fiducia. La durata minima di
investimento raccomandata è superiore ai 5 anni.

Specifici fattori di rischio
PROFILO DI RISCHIO Il vostro capitale sarà investito principalmente negli strumenti finanziari selezionati dalla società di gestione. Tali strumenti
saranno esposti ai rendimenti e ai rischi dei mercati. L’investitore si espone, attraverso il FCI, soprattutto ai seguenti rischi: 1.100 % dei rischi di
mercato relativi alla performance dell’indice MSCI USA Net Total Return. L’investitore è quindi esposto in articolare all’evoluzione al ribasso
dell’indice MSCI USA Net Total Return. Il FCI presenta quindi un profilo di rischio elevato. 2. Rischio che l’obiettivo di gestione del FCI sia conseguito
solo parzialmente. Nulla garantisce che l’obiettivo di gestione del FCI sarà conseguito. Infatti nessun attivo o strumento finanziario permette una
replica automatica e continua dell'indice MSCI USA Net Total Return, le revisioni dell'indice MSCI USA Net Total Return possono comportare diversi
costi di transazione o d'attrito. Inoltre il FCI potrà non riprodurre perfettamente il rendimento dell'indice MSCI USA Net Total Return in particolare a
causa dell'indisponibilità temporanea di alcuni titoli che compongono l'indice o di circostanze eccezionali che potrebbero provocare distorsioni nelle
ponderazioni dell'indice e, in particolare, in caso di sospensione o d'interruzione temporanea della quotazione dei titoli che compongono l'indice
MSCI USA Net Total Return. 3. Rischio di perdita del capitale investito, il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia. Il
rendimento dell'indice MSCI USA Net Total Return può essere negativo. 4. Rischio di controparte: il FCI sarà esposto al rischio di controparte
risultante dall'utilizzo di strumenti finanziari a termine conclusi con un ente creditizio. Il FCI è dunque esposto al rischio che il citato ente creditizio
possa non onorare i suoi impegni relativi a tali strumenti. Il rischio di controparte risultante dall'utilizzo di strumenti finanziari a termine è limitato in
qualsiasi momento al 10% dell'attivo netto del FCI per controparte. Quote DEUR (solamente): 5. Rischio di cambio EUR/USD poiché il valore della
quota è calcolato in EUR mentre l’indice replicato dal FCI è un indice denominato in USD.Pertanto il valore della quota potrà variare da un giorno
all’altro in funzione dei movimenti del tasso di cambio EUR/USD anche nel caso in cui l’indice MSCI USA Net Total Return sia rimasto invariato nello
stesso periodo. L’investitore è dunque esposto in particolare all’evoluzione in aumento del tasso di cambio EUR/USD.
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