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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono obbligatorie per legge per aiutarvi a comprendere la natura ei rischi dell'investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata sull'opportunità di investire.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (il "Fondo")
ISIN: LU1829218749 - Un comparto della società di investimento denominata MULTI UNITS LUXEMBOURG (la "Società") domiciliata in Lussemburgo.
Gestito da Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Obiettivi e politica di investimento

Il Fondo è un OICVM indicizzato gestito passivamente.
L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare sia l'evoluzione al rialzo che quella al ribasso dell'Indice Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return (l'"Indice 
di riferimento") denominato in dollari USA e convertito in euro, rappresentativo del mercato delle materie prime. L'indice di riferimento tiene traccia delle 
variazioni dei prezzi dei contratti futures su energia, metalli e prodotti agricoli.
Per mantenere l'esposizione, le posizioni dei contratti future devono essere "rollate". Il rolling future consiste nel trasferire una posizione su contratti future prossimi alla 
scadenza (e, comunque, prima della scadenza dei contatti futures) su contratti future a scadenza più lunga. Gli investitori sono esposti al rischio di perdita o guadagno 
derivante dall'operazione di roll sui contratti futures.
Il livello previsto di tracking error in normali condizioni di mercato è indicato nel prospetto. Ulteriori informazioni 
sull'indice di riferimento sono disponibili all'indirizzo http://online.thomsonmigration.com/indices
L'indice di riferimento è un indice di rendimento totale. Un indice total return calcola la performance dei componenti dell'indice sulla base del fatto che eventuali dividendi o 
distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice.
Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo tramite la replica indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento finanziario derivato, lo “SFD”). Il
Fondo può anche investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà scambiata con la performance dell'Indice di riferimento tramite 
l'FDI.
La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.lyxoretf.com.

Inoltre, il valore netto d'inventario indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e potrebbe essere citato anche sui siti web delle borse 
valori in cui il Fondo è quotato.
La valuta delle azioni è l'Euro (EUR).

Strumenti finanziari investiti:Azioni internazionali, IDE.

Politica dei dividendi:gli importi del Fondo disponibili per la distribuzione (se presenti) non saranno distribuiti agli Azionisti, ma reinvestiti. Valore del patrimonio

netto: viene calcolato giornalmente a condizione che le borse rilevanti siano aperte alla negoziazione e gli ordini possano essere coperti.

Rimborsi:gli investitori possono riscattare le proprie azioni sul mercato primario ogni giorno di valutazione prima delle 17:00 Europa/Lussemburgo e vendere le proprie azioni sul mercato 
secondario in qualsiasi momento durante l'orario di negoziazione nei luoghi di quotazione del Fondo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio maggiore

Ricompensa potenzialmente inferiore Ricompensa potenzialmente più alta

La categoria rischio-rendimento sopra indicata si basa sulla performance storica delle attività 
incluse nel Fondo o sulla performance del suo indice di riferimento o sulla performance calcolata 
di un modello di portafoglio. Questa stima del rischio potrebbe quindi non rappresentare un 
indicatore affidabile del rischio futuro e potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo. La 
categoria più bassa non significa investimento privo di rischi.

In conseguenza della sua esposizione all'Indice di riferimento, il Fondo è stato 
classificato nella categoria 6. La categoria 6 indica che è possibile subire una grave 
perdita di capitale in normali condizioni di mercato; il valore del tuo investimento 
può cambiare in modo sostanziale e avere variazioni giornaliere piuttosto ampie al 
rialzo o al ribasso.

Principali rischi non coperti dall'indicatore di cui sopra che potrebbero portare a una 

diminuzione del valore patrimoniale netto del Fondo e che il Fondo è autorizzato a 

divulgare nel presente documento (per maggiori dettagli sui rischi, fare riferimento alla 

sezione Profilo di rischio del prospetto ):

Rischio di controparte:Il Fondo è esposto al rischio che qualsiasi 
controparte con cui ha concluso un accordo o un'operazione possa 
diventare insolvente o altrimenti inadempiente e più in particolare 
quando ha concluso strumenti finanziari derivati over-the-counter o 
operazioni di prestito titoli. Se si verifica un tale evento, il valore 
patrimoniale netto del Fondo può diminuire in modo significativo.
Secondo la normativa applicabile al Fondo, tale rischio non può 
superare il 10% del patrimonio totale del Fondo per controparte.

Rischio di strumenti finanziari derivati:Il Fondo investe in strumenti finanziari 
derivati. Questi strumenti finanziari derivati possono indurre diversi tipi di rischi 
quali (ma non limitati a) rischio di leva finanziaria, rischio di elevata volatilità, 
rischio di valutazione o rischio di liquidità. Se si verifica questo rischio, il valore 
patrimoniale netto del Fondo può diminuire in modo significativo.

Rischio operativo:In caso di fallimento operativo della società di 
gestione o di uno dei suoi rappresentanti, gli investitori potrebbero 
subire perdite, ritardi nell'elaborazione di sottoscrizioni, conversioni, 
ordini di rimborso o altri tipi di interruzioni.
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Spese per questo Fondo
Le spese da te pagate vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e distribuzione. Questi addebiti riducono la crescita 
potenziale del tuo investimento. Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento alla sezione relativa alle spese del Prospetto del Fondo, disponibile all'indirizzo 
www.lyxoretf.com.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Quota di iscrizione: Non applicabile per gli investitori del mercato secondario*

Costo di uscita: Non applicabile per gli investitori del mercato secondario*

Questo è il massimo che potrebbe essere prelevato dal tuo denaro prima che venga investito e prima che i proventi del tuo investimento vengano pagati.

*Mercato secondario: poiché il Fondo è un ETF, gli Investitori che non sono Partecipanti Autorizzati potranno generalmente acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario. 

Di conseguenza, gli investitori pagheranno commissioni di intermediazione e/o costi di transazione in relazione alle loro negoziazioni in borsa. Tali commissioni di intermediazione e/o 

costi di transazione non sono addebitate o dovute al Fondo né alla Società di gestione, bensì all'intermediario dell'investitore. Inoltre, gli investitori possono anche sostenere i costi 

degli spread "bid-ask"; intendendo la differenza tra i prezzi a cui le azioni possono essere acquistate e vendute.

mercato primario: I Partecipanti Autorizzati che operano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione sul mercato primario.

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni pertinenti del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno.

Carica in corso: 0,35%.

L'aliquota delle spese correnti si basa sulle spese dell'ultimo anno (incluse le eventuali tasse) per l'anno terminato a dicembre 2021 e può variare di anno in anno. Sono escluse le commissioni di 

performance ei costi di transazione del portafoglio, salvo nel caso di una commissione di sottoscrizione/rimborso pagata dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di quote o azioni

di organismi di investimento collettivo sottostanti.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance: Non applicabile.

Performance passate

Performance annuale di
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
(in

%)

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La 
performance è indicata in Euro (EUR) e al netto di tutte le commissioni addebitate al 
Fondo. Il Fondo è stato creato il 21 febbraio 2019.
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(*) (*) Quando l'Indice di Riferimento è denominato in una valuta diversa dalla valuta del
Fondo, la performance dell'Indice di Riferimento viene convertita nella valuta del 
Fondo a scopo di confronto. Le transazioni FOREX vengono eseguite su base 
giornaliera (tasso WM Reuters delle 17:00 della data di riferimento).

(*) Fino al 21/02/2019, la performance del Fondo indicata corrisponde a quella dei fondi Lyxor 
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (il Fondo Assorbito).
Quest'ultimo è stato assorbito dal Fondo in data 21/02/2019.
(*) Fino al 13/01/2021, il nome dell'Indice di Riferimento del Fondo era 
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Informazioni pratiche
Custode:Société Générale Lussemburgo.

Ulteriori informazioni pratiche sul Fondo, l'ultimo prospetto, nonché le ultime relazioni annuali e qualsiasi relazione semestrale successiva sono disponibili in 
francese o in inglese, gratuitamente presso il servizio clienti della società di gestione, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.
Il Fondo è un comparto della Società MULTI UNITS LUXEMBOURG. Il prospetto, nonché le ultime relazioni annuali e l'eventuale successiva relazione 
semestrale sono redatte per l'intera Società.
Le attività e le passività di ciascun Comparto sono separate per legge (ossia le attività del Fondo non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti 
della Società). Se applicabili, le regole di conversione tra comparti sono dettagliate nel prospetto della Società.

Informazioni aggiuntive:il valore patrimoniale netto e altre informazioni sulle classi di azioni (se presenti) sono disponibili suwww.lyxoretf.com.

Informazioni su market maker, borse e altre informazioni di trading sono disponibili nella pagina dedicata al Fondo del sito webwww.lyxoretf.com. Il valore netto 
d'inventario indicativo è pubblicato in tempo reale dalla borsa durante l'orario di negoziazione.

Imposta:la legislazione fiscale applicabile nello Stato membro in cui è registrato il Fondo può avere un impatto sugli investitori. Si prega di contattare il vostro abituale consulente
fiscale per ulteriori informazioni.

Lyxor International Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che sia fuorviante, 
inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto del Fondo.
I dettagli della politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili all'indirizzowww.lyxor.com o gratuitamente previa richiesta scritta alla
società di gestione. Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici di alcune categorie di dipendenti, gli organi 
preposti alla loro attribuzione e la composizione del Comitato per la Remunerazione.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e vigilato dalla Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management è 
regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.
Le informazioni chiave per gli investitori sono accurate e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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