
Global Market 
Outlook 2020

La via d’uscita? 
Affrontare  
le sfide



2

Contenuti

La via d’uscita? Affrontare le sfide

03 Prospettive macroeconomiche

05 Outlook sui mercati azionari

06 Outlook sui mercati obbligazionari

06 Considerazioni sugli investimenti

07  Ricercare crescita e rendimenti sui  
mercati emergenti

08 Gestire la volatilità 
09 Valute
09 Rischi legati ai cambiamenti climatici

10 Conclusioni



3La via d’uscita? Affrontare le sfide

Nel nostro outlook di metà anno, avevamo suggerito agli 
investitori la necessità di guardare oltre le interferenze 
mediatiche del momento ed evitare di farsi ingannare dai 
cambiamenti temporanei del sentiment.

Oggi riconfermiamo questo orientamento. Come 
investitori siamo chiamati ad affrontare diverse sfide 
che richiedono la nostra attenzione, quali le tensioni 
commerciali, la Brexit, le dinamiche di mercato di 
fine ciclo, le nuove elezioni negli Stati Uniti e molto 
altro. È venuto il momento di contestualizzare meglio 
queste variabili, rapportandole ai fondamentali che 
sosterranno maggiormente le performance di mercato 
il prossimo anno.

Riteniamo che la ripresa dell’economia mondiale continuerà nel 2020, anche se sarà necessario 
evitare i rischi più importanti per non vederne smorzata la portata. Nonostante tali rischi, il 
rinnovato sostegno della politica monetaria e la resilienza dei consumi e dei servizi dovrebbero 
contribuire al prolungamento del ciclo. Prevediamo che la crescita del PIL reale migliorerà 
leggermente nel 2020 (vedi tabella). Poiché questa opinione si fonda sul presupposto che si 
verifichi un allentamento delle tensioni commerciali, stiamo monitorando da vicino gli sviluppi 
in tal senso.

Richard Lacaille 
Global Chief  
Investment Officer

Prospettive 
macroeconomiche

Crescita del PIL reale 2018 (%) 2019 (%, stima) 2020 (%, stima)

Mondo 3,6 3,2 3,4

Economie avanzate 2,2 1,7 1,7

USA 2,9 2,3 1,9

Eurozona 1,8 1,1 1,3

Giappone 0,8 0,9 0,3

Regno Unito 1,4 1,2 1,4

Australia 2,8 1,9 2,5

Canada 1,8 1,4 1,7

Economie in via di sviluppo 4,5 4,2 4,6

Cina 6,6 6,1 5,8

Fonte per i dati 2018: database nazionali.
Fonte delle stime per il 2019 e il 2020: State Street Global Advisors Economics, dati al 16 settembre 2019.  
La performance effettiva può divergere dalle stime.
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Il nostro outlook per il 2020 è simile per certi versi a quello del 2018 e 2019; due anni in cui 
l’economia mondiale è riuscita a continuare la sua espansione nonostante le preoccupazioni 
che accompagnano la fase finale del ciclo. Con l’avanzare di questo lungo ciclo economico e 
l’aumento dei rischi che incombono sulla ripresa, il mantenimento di un simile trend sembra 
sempre più difficile da realizzare. Quest’anno, anche se alcuni segmenti dell’economia mondiale 
continuano ad indebolirsi, riteniamo che restino sufficienti aree di forza a sostegno dell’economia. 
Il solo modo per uscire da questo difficile contesto di investimento è affrontare queste sfide, 
facendo affidamento sulle sacche di resilienza ancora esistenti e cercando di sfruttare al meglio 
le opportunità che si presentano lungo la strada.

Questo percorso sarà inevitabilmente disseminato di difficoltà, tra cui le tensioni geopolitiche 
e la persistente incertezza politica. Con il delinearsi delle differenze tra le aree più resilienti 
dell’economia e quelle più deboli, la capacità degli investitori di raggiungere gli obiettivi desiderati 
dipenderà dalla qualità del loro processo decisionale; in assenza di una crescita uniforme, la 
qualità delle scelte d’investimento sarà fondamentale.

Tenendo conto delle nostre previsioni sulla crescita, continuiamo a privilegiare alcuni attivi 
rischiosi in modo selettivo. Insistiamo di proposito sugli asset rischiosi, poiché sebbene riteniamo 
che la crescita del PIL mondiale si avvicinerà alle medie a lungo termine, esistono potenzialmente 
considerevoli disparità a livello regionale e settoriale.

Riteniamo che l’economia statunitense continuerà a sovraperformare, anche se il divario in 
termini di sovraperformance tra gli Stati Uniti e altre regioni potrà iniziare a ridursi. L’Europa 
continua ad accumulare ritardo a causa di problemi ciclici e strutturali, ma un elemento 
catalizzatore potrebbe portare ad un miglioramento, in particolare nel secondo semestre del 
2020. Il contributo dei mercati emergenti alla crescita globale sarà fondamentale; detto ciò, 
prevediamo che la performance economica dei mercati emergenti sarà estremamente variabile. 
A livello settoriale, la relativa solidità dei servizi sarà in parte controbilanciata dalla relativa 
debolezza del settore manifatturiero. I consumi compenseranno parzialmente un rallentamento 
degli investimenti produttivi.

Siamo consapevoli che il nostro scenario di base comporti dei rischi importanti. La 
conservazione del capitale sarà una delle priorità del 2020: stiamo predisponendo delle 
coperture per far fronte a una vasta gamma di rischi geopolitici e politici. Ma i rischi che 
pesano sul nostro outlook non si limitano al downside. Per esempio, esiste la possibilità che 
un rallentamento della crescita possa rendere necessaria l’adozione di misure di stimolo 
fiscale nelle principali economie. Tenendo presente questi elementi, stiamo monitorando 
cinque fattori che saranno fonte di incertezza nel corso del prossimo anno:

• Situazione geopolitica. Quale sarà l’esito della Brexit, delle tensioni commerciali, della 
situazione in Iran, della procedura di impeachment negli Stati Uniti, e altro ancora?

• Resilienza economica. I consumatori possono sostenere una spesa elevata senza il 
sostegno di solidi fondamentali?

• Politica. La risposta politica andrà oltre un intervento a livello monetario per includere 
misure di stimolo fiscale?

• Riforme strutturali. Il ritmo delle riforme aumenterà nei mercati emergenti e in Europa?

• Elezioni. In che modo l’esito delle elezioni del 2020 negli Stati Uniti e in altre regioni del 
mondo influirà su commercio, politica ecc.?
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Esiti positivi in molte di queste aree potrebbero avere un’influenza favorevole sull’Europa e i 
mercati emergenti, penalizzati da anni di sottoperformance, in misura superiore persino rispetto 
agli USA, il cui margine di miglioramento è inferiore. Con il trascorrere del 2020 e in base alla 
progressiva risoluzione, o meno, dell’incertezza in ciascuna delle suddette aree, pubblicheremo 
ulteriori commenti sulle implicazioni per gli investitori.

Sebbene sarà importante monitorare queste aree critiche di incertezza, riteniamo che sia 
inoltre fondamentale per gli investitori prendere in considerazione le forze di cambiamento 
a livello mondiale che creano un rischio sostanziale per i portafogli ma sono impossibili da 
prevedere e definire nel contesto di un outlook annuale. Uno di questi fattori è costituito 
dai cambiamenti climatici. Guardando al 2020 e oltre, siamo convinti che queste pressioni 
normative e le iniziative di carbon pricing registreranno una probabile accelerazione, con un 
impatto sulle valutazioni degli attivi e sull’allocazione del capitale. Questi fattori dovrebbero a 
loro volta spingere gli investitori a prendere in considerazione e adottare le misure necessarie 
per gestire il rischio climatico insito nei loro portafogli e valutare le opportunità di investimento 
fornite da un cambiamento di scenario in questo senso.

Il 2019 è stato un altro anno solido per le azioni, ma il loro rally non è stato sostenuto da una 
crescita degli utili altrettanto solida.

Per il prossimo anno siamo dell’avviso che il proseguimento del sostegno da parte delle banche 
centrali continuerà a consentire il mantenimento di una posizione di sovrappeso sulle azioni. 
Queste prospettive in generale positive sono tuttavia ridimensionate da valutazioni sempre 
più elevate data la disconnessione tra fondamentali e rendimenti. Tale disconnessione, unita al 
persistere del rischio commerciale e a possibili brevi periodi di volatilità, ci indurrà a mantenere 
un posizionamento difensivo in termini di allocazione azionaria.

La solidità della domanda interna e il sostegno delle politiche fiscali ci hanno spinti a privilegiare 
le azioni nordamericane, dove riteniamo ci sia una minore probabilità di rimanere delusi dagli utili. 
Sulla base dei trend storici le valutazioni europee sono più interessanti di quelle nordamericane 
e dei mercati emergenti, ma la persistente incertezza a livello politico e strutturale ci porta a 
mantenere un posizionamento neutro sulle azioni europee. L’evoluzione della politica fiscale 
e una maggiore chiarezza sulla Brexit e sulle future riforme strutturali potrebbero fungere da 
catalizzatori per i mercati azionari europei.

Nel breve termine siamo sottopesati nei confronti delle azioni dei mercati emergenti e della 
regione Asia-Pacifico. Nel più lungo termine, siamo consapevoli della presenza di valore nelle 
azioni dei mercati emergenti. Anche in questo caso aspettiamo che elementi catalizzatori 
concretizzino tale valore. Tra i catalizzatori principali segnaliamo un miglioramento dei flussi 
in concomitanza con l’ampliamento dei benchmark dei mercati emergenti, una maggiore 
allocazione verso questi mercati da parte degli indici globali, o un miglioramento dei fondamentali 
e della crescita del PIL in seguito alla realizzazione di riforme strutturali.

Outlook sui 
mercati azionari

SPDR ETFs: 
Le nostre idee 
di investimento

Mercati Emergenti

SPDR MSCI Emerging 
Markets UCITS ETF

Gestione 
della volatilità

SPDR S&P U.S. Dividend 
Aristocrats UCITS ETF

Copertura del rischio  
di cambio

SPDR S&P 500 EUR Hdg 
UCITS ETF
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Considerazioni 
sugli investimenti

Con l’avvicinarsi alla fine del 2019, gli investitori obbligazionari sono sempre più convinti che 
tassi di interesse bassi, o persino negativi, possano essere una condizione strutturale nel 
prossimo futuro. Se si escludono Europa e Giappone, i tassi offrono un premio che però è 
recentemente diminuito. Date le condizioni di rallentamento economico generale, prevediamo 
che questa tendenza continuerà.

Sebbene riteniamo che il trend strutturale vada verso un ulteriore abbassamento dei tassi, 
le notizie e il ciclo economico introdurranno volatilità, creando opportunità di negoziazione. 
Il proseguimento delle misure di stimolo da parte delle banche centrali sia sotto forma di 
interventi di politica monetaria o di allentamento quantitativo (come il programma di acquisto 
di obbligazioni corporate della Banca centrale europea) dovrebbe raccogliere frutti, tra cui il 
mantenimento della crescita del PIL vicino al suo potenziale. Il risultato dovrebbe essere uno 
scenario favorevole per gli emittenti societari con conseguente stabilità dei rating. I detentori di 
obbligazioni corporate di qualsiasi categoria (da investment grade a high yield) beneficeranno 
inoltre di un miglioramento dei dati tecnici di mercato: le emissioni tendono al ribasso e gli 
acquisti della BCE faranno aumentare i prezzi.

Ma la possibilità di un esito meno favorevole dal punto di vista economico continua a 
rappresentare un rischio. Nel 2020 pertanto privilegeremo un posizionamento più difensivo 
nella nostra sovraponderazione del credito: abbandoneremo i segmenti ciclici come 
l’automotive e il retail a favore dei beni di consumo primari, come le telecomunicazioni. Allo 
stesso modo riteniamo che valga la pena essere cauti con l’allocazione al credito di qualità 
inferiore, privilegiando gli emittenti con rating BB e B rispetto a quelli con rating CCC.

Outlook sui mercati 
obbligazionari

SPDR ETFs:  
Le nostre idee 
di investimento

Restare liquidi o 
inseguire il rally 
azionario?

SPDR Thomson Reuters 
Global Convertible Bond 
UCITS ETF

Gestione della 
duration per 
proteggere il 
portafoglio e focus 
sulla qualità

SPDR Bloomberg Barclays 
7–10 year U.S. Treasury Bond 
UCITS ETF

Ricercare rendimenti 
reali nel debito 
emergente

SPDR Bloomberg Barclays 
Emerging Markets Local 
Bond UCITS ETF (Dist)

Le prospettive per il 2020 fanno sorgere una serie di quesiti fondamentali per gli investitori:

• In un contesto economico e di mercato così variabile e sempre meno uniforme, quali 
opportunità offrono i mercati emergenti?

• Come gestire la volatilità continuando a partecipare ai rialzi di mercato?

• Come gestire l’esposizione al rischio valutario?

• Come comportarsi di fronte ai rischi esogeni come il clima? Su cosa dobbiamo  
concentrarci ora?
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Dato l’ampliarsi degli indici obbligazionari e azionari dei mercati emergenti, le azioni e i titoli di 
debito di questi mercati rappresentano già una porzione crescente dei portafogli degli investitori. 
Prevediamo che gli investitori continueranno a considerare l’investimento sui mercati emergenti 
come parte delle loro allocazioni core. Allo stesso tempo riteniamo che i suddetti attivi abbiano 
un potenziale di crescita e rendimento a lungo termine e che gli investimenti sui mercati 
emergenti meritino particolare considerazione nel 2020.

Azioni dei mercati emergenti. La nostra attuale sottoponderazione tattica alle azioni dei 
mercati emergenti riflette l’andamento deludente della crescita degli utili, accanto ai timori 
connessi alle tensioni commerciali e ad altre questioni strutturali. Gli utili dei mercati emergenti 
sono leggermente migliorati nel secondo semestre del 2019, e le stime di consenso relative 
alla crescita dell’utile per azione nei prossimi 12 mesi mostrano segnali di miglioramento, in 
particolare nei settori legati al commercio che sono stati fortemente penalizzati negli ultimi mesi 
(sebbene il rischio di un’ulteriore escalation delle tensioni commerciali permanga effettivamente).

Le valutazioni azionarie sui mercati emergenti sono moderatamente interessanti rispetto a 
quelle dei mercati sviluppati, ma l’incertezza persiste, in particolare per quanto riguarda gli 
utili, le tensioni commerciali, i flussi di capitale e le potenziali riforme strutturali. Per sfruttare 
pienamente il potenziale valore dei mercati emergenti sono necessari i seguenti catalizzatori:

• un miglioramento dei flussi di capitale in concomitanza con l’ampliamento dei benchmark dei 
mercati emergenti;

• una diminuzione delle tensioni commerciali USA-Cina;

• una maggiore allocazione ai mercati emergenti da parte degli indici globali;

• riforme strutturali (ad es. riforma delle pensioni in Brasile, riforma dell’imposta sulle società 
in India, riforma del settore agricolo/pubblico in Sudafrica e riforma energetica in Messico) 
che si riflettano in un miglioramento dei fondamentali economici e della crescita del PIL

Nell’attesa di questi catalizzatori, è importante notare che attualmente la dispersione dei 
rendimenti azionari dei mercati emergenti è abbastanza elevata, il che suggerisce opportunità 
per gli investitori che effettuano un’attenta selezione titoli. Se gli investitori “beta”, detentori di 
investimenti azionari sui mercati emergenti tramite strategie indicizzate, dovranno sperare che 
si realizzi un miglioramento sostanziale della crescita degli utili per realizzare i loro obiettivi, chi 
cercasse di accedere al trend di crescita delle azioni dei mercati emergenti potrebbe a nostro 
avviso trarre vantaggio da strategie gestite attivamente che si focalizzino:

• su società che sfruttano le opportunità di crescita strutturale e che dispongono pertanto di un 
potenziale di crescita sostenibile indipendentemente dagli alti e bassi del ciclo economico;

• su società effettivamente value che dimostrino capacità di miglioramento, scelte sulla base di 
dati qualitativi solidi e dettagliati e di un’analisi degli utili molto frequente

Debito dei mercati emergenti. Riteniamo che il debito dei mercati emergenti continuerà a 
presentare opportunità interessanti durante il prossimo anno sia dal punto di vista del reddito 
che dei rendimenti totali. Politiche monetarie più accomodanti sia da parte della Fed che della 
BCE forniranno probabilmente ai politici dei mercati emergenti la flessibilità fiscale e monetaria 
necessaria, dati i miglioramenti evidenziati negli ultimi anni dal saldo delle partite correnti e dalla 
bilancia fiscale di tali paesi.

Ricercare crescita 
e rendimenti sui 
mercati emergenti
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Le valutazioni obbligazionarie portano a privilegiare il debito dei mercati emergenti rispetto 
a quello dei mercati sviluppati. I rendimenti reali dei titoli di Stato dei mercati sviluppati sono 
attualmente negativi,1 mentre quelli dei paesi emergenti sono positivi e interessanti. L’inflazione 
dei paesi emergenti ha fatto registrare una tendenza al ribasso importante negli ultimi anni, 
giustificando un premio al rischio di inflazione più basso. Inoltre le valute dei mercati emergenti 
sono relativamente sottovalutate, creando quello che potrebbe essere considerato come un 
punto di entrata ragionevolmente positivo per gli investitori.

Le obbligazioni cinesi, in particolare i titoli di Stato e le obbligazioni delle policy bank (ossia delle 
banche di interesse nazionale), saranno da guardare con particolare interesse dato che la loro 
progressiva integrazione nei benchmark obbligazionari, inclusi quelli dei mercati emergenti 
nel 2020, attirerà probabilmente l’attenzione degli investitori in modo sostanziale con relativo 
incremento degli afflussi di capitale. Le obbligazioni cinesi offrono vantaggi sia in termini di 
rendimento, sia di diversificazione. I rendimenti delle obbligazioni cinesi tendono a posizionarsi 
tra i rendimenti più bassi dei mercati sviluppati e quelli più alti comuni ai mercati emergenti e 
hanno inoltre dimostrato in passato una correlazione relativamente bassa con quelli di altri 
mercati sviluppati.

 
La volatilità tra le classi di attivo è stata relativamente bassa dalla crisi finanziaria in poi, ma è 
nettamente aumentata nelle ultime settimane. Sebbene la volatilità azionaria si stia attualmente 
normalizzando entro i livelli storici, siamo dell’opinione che i principali fattori che creano volatilità, 
tra cui l’incertezza geopolitica, l’aumento del rischio commerciale e un ampliamento del divario 
fra fondamentali e rendimenti, perdureranno probabilmente nel 2020. Questi rischi potrebbero 
materializzarsi sotto forma di accentuati picchi di volatilità, con una rapida ridefinizione dei prezzi 
degli attivi da parte dei mercati sulla base dei cambiamenti del sentiment.

Le azioni sono vulnerabili, dato che non esiste un legame tra prezzi e utili, e sono maggiormente 
a rischio a causa del potenziale aumento delle tensioni commerciali. (Si noti comunque che le 
prospettive sugli utili erano già sottotono prima del riemergere di rischi commerciali; riteniamo 
tuttavia che i mercati azionari abbiano probabilmente già scontato la guerra commerciale). La 
volatilità implicita delle quotazioni azionarie, misurata dagli indici VIX e VSTOXX, è nettamente 
aumentata di recente rispetto ai minimi del 2018.

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, nel 2020 gli investitori dovranno affrontare 
la sfida di sfruttare pienamente i rialzi dei mercati adottando o mantenendo un posizionamento 
difensivo. Oltre a prendere in considerazione coperture tattiche come l’oro (che registra un forte 
dinamismo al momento della pubblicazione del presente documento), la costituzione di difese 
adeguate ed economiche richiederà un’attenta ponderazione delle opzioni di copertura.

Le strategie azionarie Low Volatility e Dividend Aristocrats possono offrire vantaggi sostanziali 
in questo contesto. Esse consentono agli investitori di restare pienamente investiti sui mercati 
azionari e continuare a beneficiare dei potenziali di rialzo. Le strategie a bassa volatilità (Low 
Volatility) si propongono di fornire esposizione alle azioni meno volatili degli ultimi 250 giorni 
e assegnano ad esse un peso maggiore in portafoglio rispetto ai titoli più volatili. Un altro 
approccio è quello di utilizzare le strategie incentrate sui dividendi che replicano gli indici 
Dividend Aristocrats. Esse selezionano i titoli di società di qualità che distribuiscono dividendi 
su base regolare nel tempo, utilizzando dei criteri che tengono in considerazione sia la crescita 
dei dividendi che il dividend yield, per aiutare gli investitori ad affrontare le incertezze di mercato 
attraverso un posizionamento più difensivo.

Gestire la volatilità
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Rischi legati ai 
cambiamenti climatici

Le strategie basate sul target volatility trigger (TVT) possono inoltre offrire un’utile e conveniente 
protezione dal rischio di downside nel 2020. Il modello TVT solitamente copre l’esposizione 
azionaria, cercando di limitare la volatilità del portafoglio tramite la previsione della volatilità 
azionaria futura e regolando dinamicamente l’esposizione degli asset all’interno del portafoglio 
al fine di indirizzarlo verso un target predefinito di rischio. Le strategie TVT tendono ad essere 
efficaci su mercati che seguono un trend, in particolare quelli caratterizzati da una forte tendenza 
al ribasso; possono invece essere meno efficaci in mercati estremamente instabili o colpiti da un 
importante shock esogeno (come una catastrofe naturale).

Nel prossimo anno, le prospettive economiche divergenti porteranno un maggior numero di 
investitori a guardare oltre i confini di casa alla ricerca di opportunità e diversificazione. La 
gestione dell’esposizione al rischio valutario svolgerà un ruolo essenziale per la capacità degli 
investitori di trarre pieno vantaggio dalle opportunità internazionali.

Il rischio geopolitico sarà un fattore chiave nel 2020. In particolare le attuali incertezze riguardanti 
la Brexit continuano ad essere fonte di rischio valutario per gli investitori europei. La volatilità 
dei tassi di cambio è attualmente relativamente contenuta, ma gli investitori dovrebbero fare 
attenzione a non sottovalutare questo rischio; le valutazioni elevate di alcune valute indicano 
potenziali oscillazioni degne di nota in futuro. Il dollaro USA è caro ma sta aspettando un 
catalizzatore per invertire la tendenza, che potrebbe concretizzarsi nella potenziale progressiva 
risoluzione delle tensioni commerciali o almeno in una maggiore certezza riguardo a tali questioni.

Nel valutare le scelte di asset allocation da compiere, gli investitori dovrebbero tenere in 
considerazione l’impatto delle valute sui rendimenti. Le strategie di copertura valutaria currency 
overlays per coprirsi dai rischi legati alle oscillazioni delle valute potrebbero rappresentare un 
aiuto, ma le differenze marcate delle valutazioni potrebbero far variare di molto le decisioni di 
copertura da un investitore all’altro. Per la maggior parte degli investitori nel prossimo anno 
potrebbe avere senso alleggerire le coperture sulla sterlina britannica e sulle valute scandinave 
(ad es. la corona svedese e quella norvegese), e aumentare quelle sul dollaro e il franco svizzero.

La formulazione di prospettive a un anno potrebbe non consentire di prevedere i rischi a 
lungo termine di cui ogni investitore dovrebbe tenere conto. Riteniamo che uno di questi sia 
rappresentato dai cambiamenti climatici. A nostro avviso infatti i cambiamenti climatici sono uno 
dei principali rischi che incombono attualmente sui portafogli di investimento.

Tali rischi non si limitano alle ormai note aziende che inquinano, ma sono virtualmente insiti in 
tutti i segmenti e settori di mercato. Al più alto livello, i cambiamenti climatici creano un rischio 
sistemico per i mercati finanziari, i quali cercano di metabolizzare l’impatto del clima sulla 
crescita economica, sulla società e sul mix energetico del pianeta in generale. A livello paese, 
gli stati produttori di petrolio sono sotto pressione in quanto devono reinventare il loro ruolo nel 
tempo. Per la singole società, da quelle che si occupano di trivellazione ai produttori di motori 
diesel, fino alle aziende di trasporti e alle banche, i cambiamenti climatici e la normativa legata al 
clima avranno un impatto sui modelli di business e sulle catene di approvvigionamento, a volte in 
modi inaspettati e imprevedibili.

Valute
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Conclusioni

SPDR ETFs: 
Le nostre idee di 
investimento

Alternativa ESG per 
il portafoglio core

SPDR STOXX Europe 600 
ESG Screened UCITS ETF

Semplifica i tuoi 
investimenti ESG

SPDR S&P 500 ESG 
Screened UCITS ETF

• L’espansione economica mondiale dovrebbe continuare nel 2020.

• L’Europa e i mercati emergenti dovrebbero beneficiare, più del Nord America, degli sviluppi 
politici e geopolitici positivi.

• Il rischio di accentuati picchi di volatilità porterà gli investitori a prendere in considerazione 
opzioni convenienti di copertura valutaria.

• I cambiamenti climatici costituiscono un rischio sostanziale per il portafoglio che non possono 
essere previsti nella stesura di un outlook annuale, ma che riteniamo necessario iniziare a 
tenere in considerazione da subito.

Per gli investitori, la sfida di smaltire una quantità elevata di titoli di società potenzialmente 
legate all’uso di combustibili fossili sta diventando una preoccupazione sempre più urgente con 
l’aumentare delle pressioni a livello normativo. Un’ondata crescente di iniziative di carbon pricing 
avrà un impatto sulle valutazioni nei prossimi anni. Allo stesso tempo, la diminuzione dei costi 
delle energie rinnovabili continuerà a modificare il mix di fonti di energia, generando un rischio 
sostanziale per le aziende che sono fortemente dipendenti dai combustibili fossili e creando 
opportunità per le società dotate della flessibilità necessaria per adattarsi al cambiamento e 
delle conoscenze per trarne vantaggio.

Le strategie basate sulla sostenibilità climatica sviluppate da State Street Global Advisors 
possono aiutare attualmente gli investitori a posizionare i portafogli obbligazionari e azionari 
per sfruttare i trend di investimento a lungo termine creati dalla transizione verso un mondo a 
basse emissioni di carbonio. Questi approcci di investimento utilizzano un metodologia basata 
sulla riduzione e sull’adattamento per spostare il capitale dagli attivi a rischio verso le società che 
beneficeranno del cambiamento del mix energetico e maggiormente resistenti ai rischi materiali 
provocati dai cambiamenti climatici. Le strategie sono allineate direttamente con gli obiettivi più 
ambiziosi fissati dall’Accordo di Parigi del 2015, tra cui contenere l’aumento della temperatura 
globale al di sotto dei 2°C rispetto ai valori dell’era preindustriale.
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Su Bloomberg
Trovaci su Bloomberg alla voce SPDR <GO>.

Contattaci 
Visita il sito spdrs.com

Scrivi un’email  
a spdrs@ssga.com o  
chiama il numero +44 (0)20 3395 6888.
Oppure contatta un rappresentate 
dei nostri uffici locali:

Benelux
+31 (0) 20 718 1016

Francia
+33 (0)1 44 45 40 48

Germania
+49 (0) 69 6677 45016

Irlanda
+353 (0)1 776 3049

Spagna
+34 91 836 8555

Italia
+39 02 3206 6140

Nord Europa 
+32 (0) 2 793 4631

Svizzera 
+41 (0) 44 245 7026

Regno Unito
+44 (0)20 3395 6888

Contattaci

Note 1 Secondo i dati Bloomberg, al 30 settembre 2019, la stima del rendimento reale sulla base dell’indice GBI-EM era pari al 
2,10%; le stime dei rendimenti reali dei Treasury USA e dei titoli di Stato dell’eurozona segnavano il passo, rispettivamente 
a -0,14% e -0,87%. Stima del rendimento reale sulla base dell’indice GBI-EM conformemente alle ponderazioni dell’indice 
JP Morgan GBI-EM Global Diversified al 30 settembre 2019 (ad esclusione di Argentina, Uruguay e Repubblica dominicana 
che compongono l’1,3% dell’indice) e alle stime del rendimento reale effettuate utilizzando approssimazioni della scadenza 
media per ogni paese.

http://spdrs.com
mailto:spdrs%40ssga.com?subject=
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ssga.com 
Comunicazione di Marketing. 
Riservata esclusivamente agli 
investitori professionali.
For regulated qualified investors according 
to Art. 10 (3) lit. a and b of the Swiss Capital 
Investment Schemes Act only.

Per gli investitori in Austria: L’offerta di ETF 
SPDR da parte della Società è stata comunicata 
alla Financial Markets Authority (FMA), 
conformemente alla sezione 139 della legge 
austriaca sui fondi di investimento. Gli 
investitori potenziali possono ottenere l’attuale 
Prospetto informativo, lo statuto, il KIID 
(documento contenente le informazioni chiave 
per gli investitori) nonché l’ultima relazione 
annuale e semestrale su semplice richiesta 
inoltrata a: State Street Global Advisors GmbH, 
Brienner Strasse 59, D-80333 Munich. Tel.: +49 
(0)89-55878-400. Fax: +49 (0)89-55878-440.

Per gli investitori in Finlandia: L’offerta di 
fondi da parte delle Società è stata comunicata 
alla Financial Supervision Authority, l’autorità 
di vigilanza finlandese, conformemente alla 
sezione 127 della legge finlandese sui fondi 
comuni di investimento (29.1.1999/48) e, per 
effetto della conferma da parte della Financial 
Supervision Authority, le Società possono 
distribuire al pubblico le proprie Azioni in 
Finlandia. Alcune informazioni e documenti che 
le Società devono pubblicare in Irlanda nel 
rispetto delle leggi irlandesi sono tradotte in 
finlandese e sono disponibili agli investitori 
finlandesi rivolgendosi a State Street Custodial 
Services (Irlanda) Limited, 78 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda.
documento non costituisce un’offerta o una 
richiesta di acquisto di azioni della Società. 
Qualsiasi sottoscrizione di azioni dovrà avvenire 
conformemente ai termini e alle condizioni 
specificate nel Prospetto completo, nel KIID, 
negli allegati nonché nei Supplementi al 
prospetto della Società. I presenti documenti 

sono disponibili contattando la banca 
corrispondente delle Società responsabile della 
centralizzazione degli ordini: State Street 
Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-Lefoullon, 
92064 Paris La Defense Cedex o nella parte 
francese del sito spdrs.com. Le Società sono 
organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM) disciplinati dalla legge 
irlandese e autorizzati dalla Banca centrale 
d’Irlanda come OICVM conformi alla normativa 
europea. La direttiva europea n. 2014/91/CE del 
23 luglio 2014 sugli OICVM, e successive 
modifiche, ha stabilito norme comuni per la 
commercializzazione transfrontaliera degli 
OICVM a cui uniformarsi. Tale base comune non 
esclude un’applicazione differenziata. In questo 
modo un OICVM europeo può essere venduto in 
Francia anche se la sua attività non è conforme 
a norme identiche a quelle che regolano 
l’approvazione di questo tipo di prodotto in tale 
paese. L’offerta di tali comparti è stata 
comunicata all’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF), l’autorità di vigilanza francese sui mercati 
finanziari, conformemente all’articolo L214-2-2 
del codice monetario e finanziario francese.

Per gli investitori in Germania: L’offerta 
di ETF SPDR da parte delle Società è stata 
comunicata alla Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
l’autorità di vigilanza tedesca, conformemente 
alla sezione 312 della legge tedesca sugli 
investimenti. Gli investitori potenziali possono 
ottenere gli attuali Prospetti informativi, lo 
statuto, il KIID (documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori) nonché 
l’ultima relazione annuale e semestrale su 
semplice richiesta inoltrata a: State Street 
Global Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, 
D-80333 Munich. Tel.: +49 (0)89-55878-400. 
Fax: +49 (0)89-55878-440.

Società di diritto irlandese: State Street 
Global Advisors Ireland Limited è disciplinata 
dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della 
sede legale 78 Sir John Rogerson’ s Quay, 

Dublin 2. Numero di registrazione: 145221. Tel.: 
+353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. 
Web: ssga.com.

Società di diritto italiano: State Street 
Global Advisors Ireland Limited, Milan Branch 
(Sede Secondaria di Milano) è una sede 
secondaria di State Street Global Advisors 
Ireland Limited, una società registrata in Irlanda 
con numero 145221, autorizzata e regolata dalla 
Banca centrale irlandese e con sede legale in 
78 Sir John Rogerson’ s Quay, Dublin 2. State 
Street Global Advisors Ireland Limited, Milan 
Branch (Sede Secondaria di Milano) è iscritta 
in Italia al registro delle imprese con il numero 
10495250960 - R.E.A. 2535585, numero 
di partita IVA 10495250960 e ha sede in 
via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano, Italia.  
Telefono: +39 02 32066 100.  
Facsimile: +39 02 32066 155.

Per gli investitori in Lussemburgo: Le 
Società sono state oggetto di comunicazione 
alla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier in Lussemburgo in modo che sia 
possibile commercializzare le loro azioni al 
pubblico in questo paese; inoltre, le Società 
sono Organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) oggetto di notifica.

Per gli investitori nei Paesi Bassi: La 
presente comunicazione è rivolta agli investitori 
qualificati come definiti dalla Sezione 2:72 della 
legge olandese sulla supervisione dei mercati 
finanziari (Wet op het financieel toezicht) e 
successive modifiche. I prodotti e i servizi a cui 
fa riferimento la presente comunicazione sono 
disponibili solo per i suddetti soggetti, mentre i 
soggetti che non sono investitori qualificati non 
dovrebbero fare affidamento sulla presente 
comunicazione. La distribuzione del presente 
documento non comporta il possesso di una 
licenza da parte delle Società o di SSGA nei 
Paesi Bassi e, di conseguenza, non verrà 
effettuata alcuna vigilanza prudenziale o in 
materia di regole di condotta sulle Società o su 

SSGA da parte della Banca centrale olandese 
(De Nederlandsche Bank N.V.) e dell’autorità 
di vigilanza olandese sui mercati finanziari 
(Stichting Autoriteit Financiële Markten). 
Le Società hanno completato le procedure 
di notifica all’autorità di vigilanza olandese 
sui mercati finanziari necessarie alla 
commercializzazione al pubblico delle 
rispettive azioni nei Paesi Bassi e le Società 
sono, di conseguenza, istituti di investimento 
(beleggingsinstellingen) conformemente alla 
Sezione 2:72 della legge olandese sulla 
supervisione dei mercati finanziari applicabile 
agli istituti di investimento.

Per gli investitori in Norvegia: L’offerta di 
ETF SPDR da parte delle Società è stata 
comunicata all’autorità di vigilanza norvegese 
(Finanstilsynet), conformemente alla 
legislazione norvegese applicabile in materia 
di fondi di investimento in valori mobiliari. Per 
effetto di una lettera di conferma dell’autorità 
di vigilanza norvegese del 28 marzo 2013 (16 
ottobre 2013 per i fondi multipli II) le Società 
possono commercializzare e vendere le loro 
azioni in Norvegia.

Per gli investitori in Spagna: SSGA SPDR 
ETFs Europe I e II plc hanno ottenuto 
l’autorizzazione alla distribuzione al pubblico in 
Spagna e sono registrate presso l’autorità 
spagnola di controllo dei mercati finanziari 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
rispettivamente con i numeri 1244 e 1242. Prima 
di investire, si consiglia agli investitori di 
ottenere una copia del Prospetto e delle.
Informazioni chiave per gli investitori, dei 
memorandum informativi, delle regole del fondo 
o degli atti costitutivi, oltre che dei rendiconti 
annuali e semestrali degli ETF SSGA SPDR ETF 
Europe I e II plc dal rappresentante e agente 
pagatore spagnolo o dal principale distributore 
spagnolo Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 
Madrid (Spagna) o su spdrs.com.
L’elenco dei collocatori spagnoli autorizzati di 
SSGA SPDR ETFs è disponibile sul sito web 

http://ssga.com
http://www.spdrs.com
http://ssga.com
http://spdrs.com
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dell’autorità spagnola di controllo dei 
mercati finanziari (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores).

Per gli investitori in Svizzera: Gli organismi 
di investimento collettivo citati nel presente 
documento sono organismi di investimento 
collettivo di diritto irlandese. Gli investitori 
potenziali possono ottenere gli attuali prospetti 
informativi, lo statuto, i documenti contenenti 
le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
nonché le ultime relazioni annuali e semestrali 
su semplice richiesta inoltrata al 
Rappresentante svizzero e Agente incaricato 
dei pagamenti, State Street Bank International 
GmbH, Munich, Filiale di Zurigo, 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo nonché al 
principale collocatore in Svizzera, State Street 
Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 
Zurigo. Prima di investire si prega di leggere i 
prospetti informativi e i KIID, copie dei quali 
possono essere richieste al rappresentante 
svizzero o sul sito spdrs.com.

Per gli investitori nel Regno Unito: Le 
Società sono organismi riconosciuti ai sensi 
della Sezione 264 della legge britannica sui 
mercati e i servizi finanziari, il Financial Services 
and Markets Act del 2000 (di seguito “la Legge”) 
e sono destinate ai “clienti professionisti” nel 
Regno Unito (secondo la definizione fornita 
dalle disposizioni della Legge) in possesso delle 
conoscenze e dell’esperienza necessarie in 
materia di investimenti. I prodotti e i servizi a cui 
fa riferimento la presente comunicazione sono 
disponibili solo per i suddetti soggetti, mentre i 
soggetti che non sono investitori qualificati non 
dovrebbero fare affidamento sulla presente 
comunicazione. Molte delle tutele fornite dal 
sistema normativo britannico non si applicano 
alla gestione delle Società, e non sarà pertanto 
possibile beneficiare di alcun indennizzo 
previsto dal Financial Services Compensation 
Scheme, il sistema di tutele dei depositi del 
Regno Unito.
Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi 
registrati di Standard & Poor’s Financial 
Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio 
registrato di Dow Jones Trademark Holdings 
LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono 
stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones 
Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini 
specifici a State Street Corporation. I 
prodotti finanziari di State Street Corporation 
non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o 
promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro 
rispettive affiliate e da terzi concessori di 

licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna 
dichiarazione relativa all’opportunità di investire 
in tali prodotti declinando ogni responsabilità 
in merito, incluso in caso di errori, omissioni o 
interruzioni di qualsiasi indice.
Le informazioni contenute nella presente 
comunicazione non costituiscono una 
raccomandazione di ricerca o una 
“ricerca in materia di investimenti” e sono 
classificate come “Comunicazione di 
marketing” ai sensi della normativa 
(2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) 
e della normativa svizzera applicabile. Ciò 
significa che la presente comunicazione 
marketing (a) non è stata preparata 
conformemente ai requisiti giuridici volti 
a promuovere l’indipendenza della ricerca 
in materia di investimenti, (b) non è 
soggetta ad alcun divieto che proibisca le 
negoziazioni prima della diffusione della 
ricerca in materia di investimenti.
L’investimento comporta rischi, incluso il rischio 
di perdita del capitale.
Il presente documento non può essere 
riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in 
parte, né nessuna delle sue parti divulgata a 
terzi senza esplicito consenso da parte di State 
Street Global Advisors.
Le informazioni fornite non costituiscono 
una consulenza per gli investimenti nei 
termini definiti dalla direttiva 2014/65/ 
UE relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari e non dovrebbero essere prese 
come riferimento in quanto tali. Il presente 
documento non dovrebbe essere 
considerato una sollecitazione all’acquisto 
o un’offerta di vendita di qualsiasi 
investimento. Il presente documento 
non tiene conto degli obiettivi, delle 
strategie, del regime fiscale, della 
propensione al rischio o dell’orizzonte 
di investimento specifici di ciascun 
investitori o investitore potenziale. 
Qualora si necessiti una consulenza per gli 
investimenti si consiglia di rivolgersi al 
proprio consulente fiscale e finanziario o 
ad altri consulenti professionisti.
Tutte le informazioni sono a cura di SSGA, a 
meno che non sia altrimenti indicato, e sono 
state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la 
loro accuratezza non è garantita.  Non vengono 
rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito 
all’attuale accuratezza, affidabilità o 
completezza di decisioni prese sulla base di tali 
informazioni che non dovrebbero essere prese 
come riferimento in quanto tali, e si declina ogni 
responsabilità in merito.

I fondi a bassa volatilità possono presentare una 
volatilità ed extra-rendimenti inferiori rispetto 
all’indice nel lungo termine; gli investimenti e i 
rendimenti del portafoglio possono entrambi 
differire da quelli dell’indice. Il fondo potrebbe 
non essere caratterizzato da una minore 
volatilità, o fornire rendimenti superiori rispetto 
all’indice, facendo altresì registrare rendimenti 
inferiori in periodi di rapido apprezzamento dei 
mercati. La selezione attiva di titoli può portare 
a maggiori rischi in cambio di una potenziale 
sovraperformance rispetto all’Indice.
I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude 
società che non rispettano i criteri ESG 
specificati possono replicare quelli di un 
portafoglio che include tali società. I criteri ESG 
di un portafoglio possono portare a investire in 
settori produttivi o titoli che sottoperformano il 
mercato in generale.
Le obbligazioni sono in generale meno rischiose 
e volatili delle azioni ma comportano un rischio 
di tasso di interesse (poiché quando i tassi di 
interesse salgono, i prezzi delle obbligazioni 
solitamente scendono), un rischio di default e  
di credito dell’emittente, un rischio di liquidità e 
un rischio di inflazione. Gli effetti di tali rischi 
sono in genere più marcati per i titoli a più  
lungo termine. Un titolo a reddito fisso ceduto  
o rimborsato prima della scadenza può  
essere soggetto a un guadagno o una  
perdita sostanziali.
L’investimento in titoli di società estere può 
comportare un rischio di perdita del capitale a 
causa di fluttuazioni valutarie sfavorevoli, 
ritenute alla fonte, differenze nei principi 
contabili generalmente applicati o instabilità 
politica o economica in altre nazioni.  Gli 
investimenti in mercati emergenti o in via  
di sviluppo possono essere soggetti a una 
maggior volatilità ed essere meno liquidi 
dell’investimento nei mercati sviluppati; 
possono inoltre comportare l’esposizione a 
strutture economiche che sono in generale 
meno diversificate e mature nonché a sistemi 
politici meno stabili di quelli dei paesi  
più sviluppati. 
I marchi commerciali o di servizio citati nel 
presente documento sono di proprietà dei 
rispettivi titolari. I fornitori di dati terzi non 
rilasciano garanzie o dichiarazioni di nessun 
tipo relative all’accuratezza, completezza o 
tempestività dei dati e declinano ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi tipo relativi 
all’utilizzo di tali dati.
Il presente documento contiene alcune 
dichiarazioni che potrebbero essere 
considerate valutazioni e ipotesi su eventi 

futuri. Si prega di notare che tali valutazioni e 
ipotesi non sono garanzie di risultati futuri e i 
risultati o gli sviluppi effettivi possono essere 
sostanzialmente diversi da tali proiezioni.
I prodotti e servizi a cui fa riferimento la 
presente comunicazione sono disponibili 
solo a tali persone, pertanto le persone che 
rientrano in altre descrizioni (inclusi i clienti 
retail) non dovrebbero fare affidamento su 
questa comunicazione.
Il presente documento è stato pubblicato da 
State Street Global Advisors Limited, 
disciplinata dalla Banca centrale irlandese. 
Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’ 
s Quay, Dublin 2. Numero di registrazione: 
145221. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 
776 3300. Web: ssga.com.
Gli ETF vengono negoziati come i titoli azionari, 
comportano un rischio d’investimento ed il loro 
valore di mercato è soggetto a fluttuazioni, 
cosicché quando le quote sono vendute o 
rimborsate, potrebbero valere più o meno 
rispetto a quando sono state acquistate.  
Anche se le quote possono essere acquistate  
o vendute in borsa tramite qualsiasi conto di 
intermediazione, esse non possono essere 
riscattate direttamente dal fondo. Gli investitori 
possono acquisire quote e presentare un’offerta 
per il riscatto al fondo in grandi aggregazioni 
note come “unità di creazione”.
I risultati della performance dell’indice riportati 
nei documenti sono forniti esclusivamente a  
fini comparativi e non si deve ipotizzare che 
possano rappresentare la performance di un 
dato investimento.
Prima di investire si consiglia di 
richiedere e leggere il prospetto 
informativo di SPDR e il relativo 
Documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori (KIID) disponibili 
su spdrs.com. In questi documenti 
troverete ulteriori dettagli relativi ai fondi 
SPDR, comprese le informazioni relative ai 
costi, ai rischi e ai Paesi in cui i fondi sono 
autorizzati alla vendita.
La performance passata non costituisce una 
garanzia di risultati futuri.

© 2019 State Street Corporation. 
Tutti i diritti riservati.
ID115270-2825166.3.2.EMEA.INST 1219
Valido fino al: 11/30/2020

http://spdrs.com
http://ssga.com
http://spdrs.com

