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Indicatore
10 Anni 1 anni 2 anni 3 anni 5 anni
Performance
+3,27
+3,64 +10,30 +34,49 +30,69
Performance annualizzata +30,59
+3,64
+5,02 +10,38
+5,50
Volatilità
+7,19 +10,20
+9,44 +11,07 +13,47
Ind. Sharpe
+0,40
+0,01
+0,11
+0,12
+0,07
Max Drawdown
1,74
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9,12
9,12
28,76
Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità e' annualizzata

Performance/Volatilità 1 anno Azionari Mercati Emergenti  Internazionali

Performance per anno
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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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OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (MI)
Politica d'investimento
Politica d'investimento: Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo utilizza prevalentemente swap su indici al fine di ottenere
esposizione all'Indice. In questo caso il Fondo investe in un portafoglio di attivi il cui rendimento viene scambiato con il rendimento prodotto
dall'Indice mediante un contratto swap stipulato con una controparte. Il portafoglio di attività detenute dal Fondo sarà costantemente investito per un
minimo del 60% in titoli o diritti emessi da società domiciliate nei paesi OCSE. Il valore patrimoniale netto del Fondoè pertanto destinato a salire (o
scendere) a seconda dell'andamento dell'Indice. In alternativa, il Fondo può investire  del tutto o in parte  nei titoli azionari che compongono l'Indice.
Il Fondo può inoltre, sempreché ciò sia nell'interesse dei suoi Azionisti, decidere di passare interamente o in parte dall'una all'altra delle strategie
sopra descritte. In aggiunta e a titolo accessorio, il Fondo può impiegare altri derivati a fini di copertura e investimento e stipulare i contratti di
prestito o riacquisto di titoli.

Obiettivi di investimento
L'obiettivo di investimento del fondo OSSIAM ETF EMERGING
MARKETS MINIMUM VARIANCE NR (il Fondo) consiste nel
replicare, al netto di
commissioni e spese, la performance dell'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD al prezzo di chiusura.

Benchmark
L'Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net ReturnUSD (l'Indice) è un indice a rendimento assoluto(con reinvestimento dei dividendi
netti) denominato in USD, calcolato e pubblicato da Standard & Poor's (il Fornitore dell'Indice) specificatamente per Ossiam come indice
personalizzato. L'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance segue l'andamento di una selezione dinamica dei titoli più liquidi
dell'S&P/IFCIIndex (l'Indice di base), che sintetizza la performance delle principali società di 20 paesi emergenti. I componenti dell'Indice sono
selezionati semestralmente e ponderati in base a una procedura di ottimizzazione. Di conseguenza, le sue esposizioni settoriali, aziendali, per
paese e valuta nell'Indice non coincidono con quelle dell'Indice di base.
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