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Società di gestione
Data collocamento
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Rischio
elevato

Altamente liquido

LU0496786574
EUR
Multi Units Lux
26/03/2010
100,00% S&P 500 Total Return Chiusura (USD)

Data ultima quotazione
Ultimo prezzo
Categoria
Distribuzione cedole

Andamento del valore della quota

Performance degli ultimi 5 anni

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Strumento
+12,91
+14,27
+7,11
1,04
+12,41

12/02/2019
24,764 Nav
Azionari USA
SI
Indicatori e grafici espressi in euro

Performance / volatilita / max drawdown / Sharpe

Benchmark
+12,07
+15,63
+7,08
+0,15
+11,22

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

Indicatore
10 Anni 1 anni 2 anni 3 anni 5 anni
Performance
+12,41 +15,98 +15,25 +56,02 +100,31
Performance annualizzata +163,90 +15,98
+7,36 +15,98 +14,91
Volatilità
+13,10 +13,92 +12,00 +12,64 +15,09
Ind. Sharpe
+0,60
+0,10
+0,11
+0,16
+0,14
Max Drawdown
2,01
15,81
15,81
15,81
18,97
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

0,15 %
0,15 %
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.

MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor S&P 500 UCITS ETF DEUR (MI)
Politica d'investimento
L.obiettivo del Comparto è di replicare l.evoluzione dell„indice S&P 500 Index denominato in dollari statunitesi (USD) incrementato dei ricavi che il
Comparto dovesse ricevere, nel caso esso fosse detentore delle azioni dell.indice (di seguito “Indice”). Il Comparto cerca di conseguire il proprio
obiettivo (i) investendo almeno il 75% del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni emesse in uno o più membri dell.Unione Europea
(ii) e sottoscrivendo un contratto di scambio (il “Contratto di Scambio”) per replicare il rendimento dell.Indice. Il Contratto di Scambio vede come
controparte un.istituzione finanziaria di primaria importanza specializzata in questo tipo di operazioni. L’uso del Contratto di Scambio non implica
alcun effetto leva. Il rendimento del portafoglio del Comparto sarà scambiato con il rendimento dell'Indice. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è
dunque destinato ad aumentare (o diminuire) in rapporto alla valutazione del Contratto di Scambio. Nonostante le misure intraprese dalla Società
per conseguire i propri obiettivi, detti obiettivi rimangono soggetti a fattori di rischio indipendenti, quali le variazioni della normativa fiscale o
commerciale. Nessuna garanzia di alcun tipo può essere offerta agli investitori a questo proposito. Entro i limiti stabiliti nel Prospetto Completo e in
via subordinata, il Comparto può detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità.

Benchmark
L’Indice S&P 500 è un indice ponderato sul flottante, pubblicato dal 1957, dei prezzi di 500 azioni ad elevata capitalizzazione negoziate attivamente
negli Stati Uniti. Le azioni incluse nel S&P 500 sono quelle di grandi società ad azionariato diffuso che negoziano su una delle due maggiori borse
statunitensi per azioni societarie (NYSE Euronext e NASDAQ OMX). Metodologia Il Comitato Indici di S&P si attiene a un insieme di regole
pubbliche ai fini della manutenzione dell.indice. Dettagli completi di queste regole, compresi i criteri di ammissione e rimozione, le direttive guida e
le pubblicazioni di ricerche sono disponibili su Internet all.indirizzo www.indices.standardandpoors.com. CRITERI DI AMMISSIONE NELL.INDICE
Solvibilità finanziaria. Le società devono avere quattro trimestri consecutivi di risultati (asreported earnings) positivi, laddove tali risultati (reported
earnings) sono defininti come GAAP Net Income escludendo operazioni non ricorrenti e voci straordinarie. Liquidità adeguata e prezzo ragionevole.
Rappresentanza settoriale. La classificazione dell.industria di appartenenza della società contribuisce a mantenere una proporzione tra i settori che
è in linea con la composizione settoriale dell.universo delle società ammissibili in virtù di una capitalizzazione di mercato superiore a US$ 3,5
miliardi. Tipologia della società: i costituenti devono essere società operative. I Fondi chiusi, le società di partecipazioni, le partnership, i veicoli
d.investimento e i royalty trust non sono ammissibili. Il Comitato Indici si impegna a minimizzare gli avvicendamenti non necessari nell.indice e ogni
rimozione è determinata caso per caso. CRITERI DI RIMOZIONE DALL' INDICE Le società che sostanzialmente infrangono uno o più criteri per
l.ammissione nell.indice. Società interessate da fusioni, acquisizioni, o ristrutturazioni significative che comportano il mancato rispetto dei criteri di
inclusione nell.indice.

Profilo dell'investitore
Il Comparto è dedicato a investitori sia istituzionali sia privati desiderosi di avere un.esposizione ai prezzi delle azioni di 500 società ad elevata
capitalizzazione negoziate significativamente negli Stati Uniti.

Specifici fattori di rischio
L.investimento in organismi di investimento collettivo (UCITS) è soggetto alle fluttuazioni di mercato e dunque esiste il rischio che l.investitore
recuperi una cifra inferiore a quella originariamente investita. Gli investitori devono consultare il Prospetto Completo contenente la descrizione
dettagliata dei rischi relativi al Comparto. L.investimento nel Comparto è accompagnato da un certo grado di rischio che include, a solo titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i rischi indicati di seguito: Rischio di mercato Gli investimenti del Comparto possono fluttuare verso l.alto o verso il
basso a causa delle variazioni delle condizioni economiche, politiche o di mercato o ancora in relazione alla situazione specifica dell.emittente.
Rischio di controparte e di emittente Il Comparto, sottoscrivendo un Contratto di Scambio, è esposto al rischio della controparte e dell.emittente.
Nell.eventualità di insolvenza o fallimento della controparte o dell.emittente, il Comparto potrebbe subire perdite. Rischio di valuta Le classi di Azioni
non denominate in USD sono soggette ad un rischio valutario dato che il valore delle Azioni è calcolato nella valuta non USD di riferimento mentre
l.indice replicato dal Comparto è un indice espresso in USD. Il valore di tali azioni può subire variazioni da un giorno al successivo dovute alle
fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento anche se l.indice S&P 500 può non essere cambiato nello stesso periodo di riferimento. I detentori
delle Azioni non denominate in USD sono pertanto esposti al rischio riveniente dall.apprezzamento della valuta di riferimento contro il dollaro US.
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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.

