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Categoria

100,00% Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Chiusura
(EUR)

Distribuzione cedole

12/02/2019
102,1255 Nav
Obbligazionari Euro  High
Yield
SI

Andamento del valore della quota

Performance degli ultimi 5 anni

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Strumento
0,99
+8,01
+4,58
3,54
+2,98

Indicatori e grafici espressi in euro

Performance / volatilita / max drawdown / Sharpe

Benchmark






Fideuram






Indicatore
10 Anni 1 anni 2 anni 3 anni 5 anni
Performance
+2,98
+0,44
+3,03 +15,38 +14,57
Performance annualizzata +27,59
+0,44
+1,50
+4,88
+2,76
Volatilità
+4,21
+3,63
+2,98
+3,40
+3,77
Ind. Sharpe
+0,50
0,02
+0,09
+0,18
+0,11
Max Drawdown
0,66
4,60
4,87
4,87
6,56
Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità e' annualizzata

Performance/Volatilità 1 anno Obbligazionari Euro  High Yield

Performance per anno

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

Data 14/02/2019

0,50 %
0,50 %
0,00 %
0,00 %


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.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (MI)
Obiettivi di investimento
L’obiettivo della politica di investimento del Comparto ha come finalità quella di replicare passivamente l’indice di riferimento Markit iBoxx Euro
Liquid High Yield (l’ “Indice di Riferimento”)con l’obiettivo di eguagliarne il rendimento quanto più possibile (senza superarlo).La Società ha stipulato
un accordo di licenza d’uso con la società indicata nella tabella che segue (“Index Provider”) al fine di poter utilizzare l’Indice quale parametro di
riferimento del Comparto. Al fine di replicare l’Indice di Riferimento, il Comparto investirà in valori mobiliari consistenti tipicamente in titoli di debito.
Alla data di questo Supplemento, essi comprendono obbligazioni a tasso fisso e variabile denominate in euro ed emesse da società dell’area euro
e non, con rating BB, B o CCC, oppure senza rating ma che possono essere ritenute di qualità equivalente a obbligazioni con rating inferiore ad
investmentgrade al momento dell’acquisto. Le obbligazioni già presenti nell’Indice di Riferimento alla data di questo Supplemento non sono
soggette al requisito di una scadenza minima e possono restare nell’Indice di Riferimento fino alla scadenza. Le nuove obbligazioni da considerare
per essere inserite nell’Indice di Riferimento devono avere una scadenza compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 10.5. Quanto sopra
rappresenta una breve descrizione dell’Indice; per ulteriori informazioni relative all’Indice o alle politiche di investimento si veda il prospetto
informativo sezione OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

Specifici fattori di rischio
Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all’investimento nel Comparto. Si invitano gli investitori
che intendono acquistare le Azioni nel Mercato Secondario a leggere attentamente il Prospetto, completo e semplificato consolidato, e il presente
documento di quotazione, prima di procedere all’investimento (il “Prospetto”). Inoltre, si invitano gli investitori a leggere e a valutare il capitolo “Fattori
di Rischio” del Prospetto, di cui si evidenziano alcuni punti di seguito. Rischio di investimento Un investitore potenziale deve sempre considerare che
ogni investimento nel Comparto è soggetto alle normali fluttuazioni dei mercati e ad altri rischi inerenti un investimento in titoli. Non può esservi
alcuna garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di investimento indicati nel Prospetto. Si invitano gli investitori a considerare che nessuno
strumento finanziario assicura una replica perfetta dell’indice sottostante. Infatti, a causa della temporanea indisponibilità di alcuni titoli componenti
l’Indice o in conseguenza di circostanze eccezionali, potrebbe non rendersi sempre possibile una perfetta replica dell’Indice di riferimento in
questione. Inoltre, è opportuno evidenziare che l’aggiunta o la rimozione di titoli dal paniere dell’Indice di riferimento possono comportare dei costi di
transazione che a loro volta possono incidere sul calcolo del Valore Attivo Netto per Azione (anche il “NAV”). Infine, dal rendimento totale, generato
dagli investimenti nel Comparto effettuati nei titoli componenti l’Indice, dovranno essere detratti determinati costi e spese che non sono inclusi nella
determinazione dell’Indice. La performance delle Azioni negoziate potrebbe quindi non riflettere esattamente quella dell’Indice. Rischio indice Non è
possibile assicurare che l’Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Al verificarsi di particolari circostanze descritte nel Prospetto (inclusa la
chiusura dei mercati sui quali il Comparto sia negoziato), la Società potrà sospendere temporaneamente il calcolo del NAV, e, a sua volta, tale
sospensione potrà ritardare o impedire il nuovo bilanciamento della composizione del portafoglio del Comparto. In tutte le ipotesi sopra descritte e,
comunque, in ogni caso in cui l’Indice di riferimento cessi di essere calcolato o pubblicato, l’investitore avrà diritto di (i) (ove possibile) vendere le
azioni sui canali di borsa ovvero (ii) ottenere il rimborso delle Azioni detenute a valere sul patrimonio del Comparto, come indicato nel successivo
punto 4. Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni Il Prospetto illustra i criteri e le modalità di calcolo del NAV, di vendita
e di rimborso delle Azioni. Lo stesso Prospetto indica, inoltre, i casi in cui la Società può momentaneamente sospendere la determinazione del
Valore Attivo Netto del Comparto e l’emissione, il rimborso e la vendita delle Azioni di qualunque classe del Comparto. La Società può riacquistare
in qualsiasi momento l’insieme delle Azioni del Comparto. Rischio di liquidazione anticipata o fusione del Comparto Al verificarsi di particolari
circostanze descritte nel Prospetto, la Società potrà liquidare anticipatamente il Comparto del Fondo ovvero procedere alla fusione di uno o più
comparti come previsto dettagliatamente nel Prospetto a cui pertanto espressamente si rimanda. Rischio di Cambio Si evidenzia che l’investimento
nelle Azioni del Comparto può essere soggetto a rischi di cambio derivanti dalla continua fluttuazione del rapporto di cambio tra la valuta dei titoli
che compongono l’indice e la valuta di riferimento dell’investitore. Inoltre, poiché i titoli sottostanti che compongono l’Indice del Comparto possono
essere determinati in valute diverse dalla valuta di riferimento, il Comparto potrà essere influenzato favorevolmente o sfavorevolmente dalla
normativa sul controllo dei cambi o dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute di riferimento e le altre valute. I tassi di cambio tra le valute sono
determinati dall’offerta e dalla domanda nei mercati valutari, dalla bilancia dei pagamenti internazionali, dall’intervento dei governi, dalle speculazioni
e da altri fattori politici ed economici. Rischio nel caso di uso di derivati e rischio di controparte nel caso di utilizzo di swap. La Società, nello
svolgimento dell’attività di gestione del Comparto, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto ed in conformità con la
normativa di riferimento e con il Prospetto, potrà far ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati. Tali strumenti si caratterizzano per una elevata
complessità tecnica e grado di rischio che potrebbe determinare la parziale perdita del capitale investito e la possibilità di non vedere remunerato il
proprio investimento. Inoltre, in relazione all’eventuale uso di contratti di swap per replicare il valore dell’Indice esiste un rischio di controparte con
riferimento al soggetto con cui lo swap è concluso. Acquisto delle Azioni in Borsa e rendicontazione Le Azioni del Comparto possono essere
acquistate sul mercato ETFplus di Borsa Italiana in qualsiasi momento durante gli orari di apertura del mercato, attraverso i soggetti autorizzati a
svolgere i servizi di investimento e di negoziazione sul mercato ETFplus (gli “Intermediari Autorizzati”). Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di
corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla
Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
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