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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.
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Benchmark
L'indice rappresenta la performance aggregata di 28 materie prime: Cacao, Grano, Argento, Piombo, Caffè «C» arabica, Pannelli di soia, Olio di
semi di soia, Cotone, Suini magri, Zinco, Zucchero n. 5, Nichel, Bestiame, Frumento SRW, Rame (High Grade), Greggio WTI (ICE), Gasolio da
riscaldamento, Benzina RBOB, Gasolio, Gas naturale, Zucchero n. 11, Oro, Soia, Mais, Alluminio, Greggio Brent, Greggio WTI , Rame.L'indice si
espone a ciascuna materia prima non investendo in future aventi un'unica scadenza (in genere a breve termine) bensì diversificando tra le scadenze
di future disponibili (da 3 mesi a 3 anni) tramite sottoindici (della medesima commodity) caratterizzati da una scadenza standard costante (SCM
standard commodity maturity).L'indice è di tipo Euro Hedged, prevede quindi una copertura dalle oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD su base
giornaliera.
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