INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad
esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD MATERIALS TR - C EUR (il "Fondo")
ISIN: LU0533033824 - Un Comparto della SICAV a comparti multipli denominata MULTI-UNITS LUXEMBOURG (la "Società") domiciliata in Lussemburgo.

Gestito da Lyxor International Asset Management ("LIAM")
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo di gestione è di replicare l'andamento al rialzo o al ribasso dell'indice MSCI WORLD MATERIALS Net Total Return Index (codice Bloomberg:
NDWUMAT), rappresentativo delle società che operano nel settore edile e dei laterizi dei mercati sviluppati mondiali ("Indice benchmark di riferimento").
Il livello previsto di tracking error in normali condizioni di mercato è atteso allo 0,07%.
Il Fondo cerca di conseguire il suo obiettivo con una replica indiretta stipulando un contratto di scambio a termine (strumento finanziario derivato o "SFD")
negoziato over-the-counter. Il Fondo può anche investire in un portafoglio diversificato di titoli azionari internazionali, il cui rendimento verrà scambiato con il
rendimento dell'Indice di riferimento attraverso lo strumento finanziario derivato.
La composizione aggiornata del portafoglio di investimento del Fondo è disponibile su www.lyxoretf.com. Inoltre, il valore unitario netto indicativo è pubblicato
sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo, e può anche essere citato nei siti delle borse in cui il Fondo è quotato.
La valuta delle azioni è l'euro (EUR).
Strumenti finanziari in cui investe il Fondo: SFD, titoli azionari internazionali, OICVM e AIF, altri strumenti finanziari.
Politica dei dividendi: Il Fondo reinveste il proprio reddito.
Valore unitario netto: è calcolato giornalmente, purché le borse valori di pertinenza siano aperte per le negoziazioni e sia possibile far fronte agli ordini.
Rimborsi: Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni sul mercato primario in ogni giorno di valutazione entro le ore 18:30 CET (fuso
orario dell'Europa centrale) e vendere le loro azioni sul mercato secondario e in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione delle piazze di
quotazione del Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

La suddetta categoria di rischio si basa su dati storici e non è rappresentativa di future categorizzazioni. Di conseguenza, questa stima del rischio potrebbe
non essere un indicatore affidabile del rischio futuro e potrebbe essere soggetta a variazioni nel tempo. La categoria più bassa non indica un investimento
esente da rischi. Per via della propria esposizione all'indice di riferimento, il Fondo è stato assegnato alla categoria 7. La categoria 7 indica che, in normali
condizioni di mercato, è possibile subire una perdita improvvisa, severa e persino totale del capitale: il valore del vostro investimento può cambiare in modo
sostanziale e registrare ampie variazioni giornaliere al rialzo o al ribasso.
Principali rischi non compresi dall'indicatore di cui sopra che potrebbero comportare una flessione del patrimonio netto del Fondo e che il Fondo è autorizzato
a divulgare nel presente documento (per ulteriori dettagli sui rischi, consultare la sezione del Profilo di rischio del Prospetto):
Rischio di controparte: Il Fondo è esposto al rischio di fallimento, o ad ogni altro tipo di inadempienza della controparte legato a qualsiasi negoziazione
in cui il Fondo ha preso parte.
Rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati: Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di gestione, il Fondo fa ricorso a contratti di scambio a
termine, i quali replicano il rendimento dell'indice di riferimento. I contratti di scambio a termine possono essere interessati da diversi rischi quali
modifiche apportate alle leggi o eventi fiscali.
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Spese
Le spese corrisposte dagli investitori vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del loro investimento.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimandano gli investitori alle apposite sezioni del prospetto del Fondo, disponibile presso www.lyxoretf.com.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione applicabile solo L'importo massimo tra (i) 50.000 Euro per richiesta di sottoscrizione e (ii) 5% del valore
sul mercato primario
unitario netto per azione moltiplicato per il numero di azioni sottoscritte.
Spesa di rimborso applicabili solo sul
mercato primario

L'importo massimo tra (i) 50.000 Euro per richiesta di rimborso e (ii) il 5% del valore unitario
netto per azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate.

Sul mercato primario, si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi l'investitore potrà sostenere costi inferiori. Gli investitori possono informarsi presso i loro consulenti
finanziari o distributori in merito alle spese di sottoscrizione e rimborso effettive.
Quando l'investimento è effettuato su una borsa valori in cui è quotato il Fondo, non vengono applicate spese di sottoscrizione/rimborso;
tuttavia potrebbero essere applicate altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti:

0,40%

La percentuale si basa sulle spese dell'anno precedente (incluse eventuali imposte), per l'esercizio chiuso a dicembre 2013 e può variare da un anno
all'altro. Non comprende le commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate
dal Fondo quando vende o acquista quote o azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Spese prelevate dal fondo in base ad alcune condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento:

Non applicabile.

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
Il rendimento è espresso in euro (EUR) e al netto di tutte le commissioni a carico del Fondo.
Il Fondo è stato istituito il 12 agosto 2010.

RENDIMENTO ANNUALE DI LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD MATERIALS TR - C EUR (in %)
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Société Générale Bank & Trust
Regime fiscale: la legislazione fiscale in vigore nello Stato membro d'origine in cui è istituito il Fondo può produrre effetti sugli investitori.
Informazioni supplementari: eventuali informazioni sul valore unitario netto (NAV) e su eventuali altre classi di azioni, sono reperibili sul sito web
www.lyxoretf.com.
Il Prospetto del Fondo, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale sono disponibili in lingua inglese, su richiesta e a titolo gratuito, presso LIAM, 17,
Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, Francia.
LIAM può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per la totalità della Società. Le attività e passività di ciascun Comparto della Società sono segregate a
norma di legge. Laddove applicabili, nel prospetto vengono descritte in dettaglio le regole di conversione tra i vari Comparti.
Il fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto al controllo della CSSF. LIAM è sottoposta al controllo dell'Autorité des marchés financiers (l'Autorità
francese dei mercati finanziari).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 febbraio 2014.
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