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Fondi in primo piano 

600X IM SPDR STOXX Europe 600 
ESG Screened UCITS ETF

Ampia esposizione all’universo paneuropeo con 
applicazione di alcuni filtri ESG

L'indice STOXX Europe 600 è un benchmark fondamentale 
per l’esposizione all’Europa. Con un numero fisso di 600 
componenti, l’indice rappresenta società ad elevata, media e 
bassa capitalizzazione di 17 paesi nella regione Europea.*

L'indice STOXX Europe 600 ESG-X (lanciato nel 
2018) adotta criteri di esclusione sulla base dei dati di 
Sustainalytics. Questo importante fornitore di rating 
ESG è considerato molto affidabile, grazie anche alla 
sua consolidata presenza nel settore, risalente al 1992. 
L’attività di screening  si basa sulle politiche responsabili più 
comunemente adottate dai principali investitori istituzionali  
e mira a ridurre i rischi reputazionali e idiosincratici. 

Un prodotto che replica questo indice consente 
di operare una scelta di investimento che tiene in 
considerazioni i valori e le preferenze degli investitori.

Primo ETF ESG che replica l'indice STOXX 
Europe 600, basato sull'applicazione di criteri 
di esclusione trasparenti e sul meccanismo di 
“fast exit” per reagire rapidamente a controversie 
improvvise relative ai criteri ESG.

I criteri di esclusione sono volti a eliminare 
l’esposizione ad armi controverse, tabacco 
e carbone termico, nonché a società che non 
rispettano i Dieci Principi del Patto Globale (Global 
Compact) delle Nazioni Unite.

L’ETF ha un TER competitivo dello 0,12% e mira 
ad offrire un tracking error basso e caratteristiche 
di performance simili al benchmark da cui deriva.
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Figura 1: STOXX Europe 600 ESG-X Scomposizione 
settoriale

Fonte: Bloomberg Finance L.P., dati al 31 luglio 2019. La scomposizione settoriale 
si riferisce alla data indicata, è soggetta a variazione e non deve essere 
considerata come aggiornata successivamente a tale data.

*  Questi paesi includono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo,  Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo,  Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.
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La strategia esclude società che secondo Sustainalytics 
non rispettano i Dieci Principi del Patto Globale delle 
Nazioni Unite, che sono coinvolte nella produzione o 
commercializzazione di armi controverse, che producono 
tabacco o generano reddito dall’estrazione del carbone 
termico o dalla relativa attività di prospezione ovvero 
dispongono di impianti di produzione energetica che 
utilizzano carbone termico. 

Conformità ai Dieci Principi del Patto Globale delle 
Nazioni Unite (Global Compact). Sustainalytics ha definito 
cinque livelli di rischio in relazione ai criteri ESG, che vanno 
da 1 (rischio basso) a 5 (rischio alto). Le società di 5° livello 
sono considerate non conformi ai Principi del Patto Globale e 
saranno escluse dalla strategia.

Armi controverse. Le seguenti armi sono considerate 
controverse: mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, armi 
a frammentazione, uranio impoverito, armi nucleari e armi al 
fosforo bianco. I criteri per definire il coinvolgimento sono i 
seguenti:

• Produzione interna o vendita di armi controverse

• La società detiene più del 10% dei diritti di voto in una 
società coinvolta nella produzione o vendita di armi 
controverse

• Più del 10% dei diritti di voto della società sono detenuti 
da una società coinvolta nella produzione o vendita di 
armi controverse

Tabacco. Le società identificate come produttrici di 
tabacco (con una soglia di reddito dello 0%) saranno escluse.

Carbone termico. Include le società per le quali sono stati 
riscontrati i seguenti elementi:

• >25% dei ricavi derivano dall’estrazione di carbone 
termico (incluse le miniere di carbone termico e l’attività 
di prospezione)

• >25% della capacità di produzione di energia è costituita 
da impianti a carbone, impianti a vapore o termici/
impianti di produzione di elettricità a carbone termico 
(incluse le società di servizio pubblico che detengono o 
gestiscono impianti di produzione di energia a carbone)

Le esclusioni derivanti dall’applicazione di questa 
metodologia sono state identificate da STOXX come alcune 
tra le più rilevanti per gli investitori.

Il meccanismo di Fast Exit si applica quando un titolo 
registra un incremento al 5° livello (rischio alto) del rating sul 
rischio di controversia assegnato da Sustainalytics. Il titolo 
sarà cancellato dall’indice due giorni dopo l’annuncio da 
parte di Sustainalytics (vale a dire all’inizio del terzo giorno 
dalla divulgazione).

L’indice è ribilanciato con cadenza trimestrale. I componenti 
sono ponderati per la capitalizzazione di mercato corretta 
sulla base del flottante, con una ponderazione massima 
limitata al 20%. Le società escluse non saranno sostituite.

Metodologia

Figura 2: STOXX Europe 600 ESG-X Esclusioni dall’indice
Peso totale delle esclusioni per categoria (%)

Fonte: STOXX, dati al 31 luglio 2019. Esclusioni come definite nella Guida alla metodologia dell’indice STOXX (Parte 14.6. Indice STOXX Europe 600 ESG-X). I pesi si 
riferiscono alla data indicata, sono soggette a variazione e non devono essere considerate come aggiornate successivamente a tale data.
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Dettagli del Fondo

SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF 

ISIN IE00BK5H8015

Valuta di base EUR

Ticker Xetra: ZPDX GY
Borsa Italiana: 600X IM
Euronext Amsterdam: 600X NA

TER (%) 0,12

Nome dell’indice STOXX® Europe 600 ESG-X

Data di lancio dell’indice 15 novembre 2018

Ticker dell’indice SXXRESGX

Schema di ponderazione Capitalizzazione di mercato corretta 
per il flottante

Ribilanciamento dell’indice Trimestrale (mar/giu/set/dic)

N. dei componenti dell’indice Circa 580

Costruzione del portafoglio Replica Fisica, Ottimizzata

Politica dei dividendi Capitalizzazione

Modelli di contrattazione disponibili Cash/In Specie

Importo minimo di sottoscrizione e di 
rimborso sul mercato primario

100.000 azioni

Fonte: State Street Global Advisors, STOXX Ltd., dati al 31 luglio 2019.

Denominazione della 
società

Categoria di esclusione Peso nell’indice 
STOXX Europe 600 
(%) 

Novartis Patto Globale delle 
Nazioni Unite

2,52

British American Tobacco Tabacco 0,90

Airbus Armi controverse 0,88

Safran Armi controverse 0,56

Volkswagen Pref Patto Globale delle 
Nazioni Unite

0,33

Imperial Brands Tabacco 0,27

BAE Systems Armi controverse 0,23

Rolls Royce Hldg Armi controverse 0,22

RWE Carbone termico 0,16

Atlantia Patto Globale delle 
Nazioni Unite

0,13

Fonte: STOXX, dati al 31 luglio 2019. Le caratteristiche si riferiscono alla data 
indicata, sono soggette a variazione e non devono essere considerate come 
aggiornate successivamente a tale data. Le informazioni fornite non devono 
essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore 
o ad acquistare o vendere un determinato titolo. Non è possibile prevedere se i 
settori o i titoli indicati genereranno rendimento in futuro.

Il portafoglio di titoli che ne risulta ha un tracking error 
basso (0,48% su base annua negli ultimi cinque anni) 
e caratteristiche di performance simili al benchmark 
da cui deriva, l’indice STOXX Europe 600. La sovra o 
sottoesposizione per settore dovuta alle esclusioni è 
sempre inferiore al 2% (la più elevata è quella del settore 
sanitario al -1,68%, seguita dai titoli finanziari al +1,32%). I titoli 
attualmente esclusi in quanto rientranti in uno dei quattro 
criteri sopra descritti sono in totale 19. Le prime 10 società 
più importanti oggetto di esclusione sono le seguenti:

Rendimento Volatilità (annualizzata) Correlazione Tracking Error 
(annualizzato) 
(%)

STOXX Europe 
600 (%)

STOXX Europe 
600 ESG-X (%)

STOXX Europe 
600 (%)

STOXX Europe 
600 ESG-X (%)

1 mese 0,33 0,13 8,40 8,40 0,997 0,70

3 mesi -0,11 -0,35 10,60 10,70 0,9987 0,50

1 anno 2,10 1,80 11,90 12,00 0,9988 0,60

3 anni (annualizzato) 7,80 7,70 10,80 10,90 0,999 0,50

5 anni (annualizzato) 6,40 6,40 15,60 15,60 0,9995 0,50

Dal lancio (annualizzato) 8,80 8,90 14,80 14,90 0,9994 0,50

Fonte: STOXX Ltd., dati al 31 luglio 2019. La performance passata non costituisce una garanzia di risultati futuri. L'indice STOXX Europe 600 ESG-X è stato lanciato 
il 15 novembre 2018. I risultati anteriori alla suddetta data sono stati calcolati utilizzando i dati disponibili a tale data, conformemente alla metodologia attualmente 
adottata dall'Indice. I rendimenti degli indici riflettono le plusvalenze e le minusvalenze, il reddito e il reinvestimento dei dividendi. Le caratteristiche si riferiscono alla 
data indicata, sono soggette a variazione e non devono essere considerate come aggiornate successivamente a tale data. Le informazioni fornite non devono essere 
considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o ad acquistare o vendere un determinato titolo. Non è possibile prevedere se i settori o i titoli 
indicati genereranno rendimento in futuro. I risultati della performance dell'indice riportati nei documenti sono forniti esclusivamente a fini comparativi e non devono 
essere considerati come rappresentativi dei risultati di un investimento in particolare.

Profilo rischio/rendimento dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X rispetto all’indice STOXX Europe 
600 
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ssga.com 
spdrs.com
Comunicazione di marketing.  
Ad uso esclusivo dei clienti professionisti. 
 

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. 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 Streetclientel Custodial 
Services (Irlanda) Limited, 78 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. Francia: Il 
presente 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 della 
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. La Società è un organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) disciplinato dalla legge irlandese e 

autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda 
come OICVM conforme 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. 
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. Hong Kong: 
State Street Global Advisors Asia Limited, 
68/F, Two International Finance Centre, 8 
Finance Street, Central, Hong Kong. Tel.: +852 
2103-0288. Fax: +852 2103 -0200. I Fondi 
citati non sono registrati a Hong Kong e non 
possono essere venduti, emessi o offerti alla 
vendita ad Hong Kong in circostanze 
equivalenti a un’offerta al pubblico. Il presente 
documento è pubblicato unicamente a titolo 
informativo. Non è stato rivisto o approvato 
dalla Hong Kong Securities and Futures 
Commission (l’autorità di vigilanza dei mercati 
finanziari e dei future di Hong Kong). SSGA 
declina ogni responsabilità per eventuali 
perdite dirette o indirette ovvero per lucro 
cessante derivanti da o relativi all’utilizzo o al 
riferimento al presente documento, il quale 
non prende in alcun caso in considerazione le 
esigenze individuali specifiche. SSGA non si 
assume alcuna responsabilità per l’utilizzo o il 
riferimento al presente documento da parte di 

persone diverse dal destinatari previsto. 
Italia: State Street Global Advisors Ireland 
Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di 
Milano), è una filiale di State Street Global 
Advisors Ireland Limited, iscritta in Irlanda con 
il numero 145221, autorizzata e regolamentata 
dalla Banca Centrale d’Irlanda e con sede 
legale al 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 
2. State Street Global Advisors Irlanda 
Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di 
Milano), è iscritta in Italia al registro delle 
imprese con il numero 10495250960 - R.E.A. 
2535585 e numero di P. Iva 10495250960, e 
ha sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 
20125 Milano, Italia. Tel.: +39 02 32066 100. 
Fax: +39 02 32066 155.
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. 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. 

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. Singapore: L'offerta di o l'invito a 
sottoscrivere i Fondi, come previsto dal 
presente documento, non si riferiscono a un 
organismo di investimento collettivo 
autorizzato dalla sezione 286, capitolo 289 del 
Securities and Futures Act, la legge di 
Singapore sui valori mobiliari e future (di 
seguito “SFA”), o riconosciuto ai sensi della 
sezione 287 del SFA. I Fondi non sono 
autorizzati o riconosciuti dall'Autorità 
Monetaria di Singapore (di seguito “MAS”) e 
non possono essere offerti agli investitori al 
dettaglio. Il presente documento e qualsiasi 
altro documento o materiale pubblicato 
riguardante l'offerta o la vendita non 
costituisce un prospetto informativo ai sensi 
del SFA. Di conseguenza non vige la 
responsabilità giuridica prevista dal SFA in 
relazione al contenuto dei prospetti 
informativi. L'investitore potenziale dovrebbe 
considerare con attenzione l'opportunità di 
procedere all'investimento tenendo conto 
della propria situazione. La MAS declina ogni 
responsabilità per i contenuti del presente 
documento. Il presente documento non è 
stato registrato come prospetto informativo 
presso la MAS. Di conseguenza esso e 
qualsiasi altro documento o materiale 
riguardante l'offerta o la vendita dei Fondi, 
ovvero l'invito a sottoscrivere o acquistarli, 
non può essere diffuso o distribuito, né i Fondi 
possono essere offerti o venduti, o essere 
oggetto di un invito alla sottoscrizione o 
all'acquisto, sia direttamente che 
indirettamente, a soggetti di Singapore che 
non siano investitori istituzionali ai sensi della 
sezione 304 del SFA, ovvero che non siano in 
altro modo conformi alle condizioni di 
qualsiasi altra disposizione applicabile del 
SFA. Qualsiasi vendita successiva di [Quote] 
acquistate nell’ambito di un’offerta effettuata 
in base all’esonero previsto dalla sezione 305 
del SFA può avvenire solo conformemente alle 
disposizioni delle sezioni 304A. Spagna: 

Chi è State Street 
Global Advisors

Da quattro decenni State Street Global Advisors offre i propri servizi a governi, istituzioni 
e consulenti finanziari di tutto il mondo. Attraverso un approccio rigoroso, consapevole 
dei rischi e fondato sulla ricerca, l’analisi e l’esperienza acquisita sui mercati, partiamo da 
un’ampia gamma di strategie attive e indicizzate per creare soluzioni efficienti in termini di 
costi. In qualità di steward, aiutiamo le società in portafoglio a capire che ciò che è giusto per 
le persone e sostenibile per il pianeta può offrire performance a lungo termine. E come pionieri 
nel campo dell’indicizzazione, degli ETF e degli investimenti ESG, inventiamo continuamente 
nuovi modi di investire. Ciò fa di noi il terzo gestore patrimoniale al mondo con 2,900 miliardi di 
USD* in gestione.
 

* L’AUM ammonta a circa 36 miliardi di USD (al 30 giugno 2019) in relazione ai quali State Street Global Advisors Funds 
Distributors, LLC (SSGA FD) svolge il ruolo di agente commerciale; SSGA FD e State Street Global Advisors sono affiliate
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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 gli investitori devono 
procurarsi copie dei Prospetti informativi e dei 
Documenti contenenti le informazioni chiave 
per gli investitori (KIID), dei rapporti di 
marketing, del regolamento del fondo o dei 
documenti costitutivi, nonché delle relazioni 
annuali e semestrali di SSGA SPDR ETFs 
Europe I e II plc presso Cecabank, S.A. Alcalá 
27, 28014 Madrid (Spagna) rappresentante, 
agente incaricato dei pagamenti e distributore 
spagnolo o sul sito spdrs.com. L'elenco dei 
distributori spagnoli autorizzati di SSGA SPDR 
ETFs è disponibile sul sito web dell'autorità 
spagnola di controllo dei mercati finanziari 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores).
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 distributore 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. 
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.
Alcuni dei prodotti non sono a 
disposizione degli investitori in alcune 
giurisdizioni. Si prega di contattare il 
responsabile clienti per conoscere la loro 
disponibilità.
Solo per uso interno nella regione APAC
 

Importanti informazioni sul rischio

Il presente documento è pubblicato da State 
Street Global Advisors Ireland Limited, 
disciplinata dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
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.
SPDR ETF è la piattaforma di exchange traded 
fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, 
composta da fondi autorizzati dalla Banca 
Centrale d’Irlanda come società di 
investimento in OICVM di tipo aperto.
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. 
Tutto il materiale deriva da fonti ritenute 
affidabili. State Street non rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia in merito 
all'accuratezza delle informazioni e declina 
ogni responsabilità per le decisioni basate su 
tali informazioni.
Gli ETF sono negoziati come i titoli, sono 
esposti al rischio di investimento e sono 
soggetti all'oscillazione del valore di mercato. Il 
rendimento degli investimenti e il valore del 
capitale di un investimento saranno soggetti a 
oscillazioni, pertanto il valore delle azioni al 
momento della cessione o del rimborso 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello al momento dell’acquisto. Sebbene le 
azioni possano essere acquistate o vendute su 
una borsa valori tramite qualsiasi conto di 
intermediazione, le azioni di un fondo non 
sono rimborsabili singolarmente. Gli investitori 
possono acquistare o chiedere il rimborso di 
azioni tramite il fondo in grandi lotti chiamati 
“creation unit (quote di creazione)”. Per 
ulteriori informazioni si prega di consultare il 
prospetto del Fondo.
Gli investimenti concentrati in un settore 
particolare tendono ad essere più volatili del 
mercato in generale e comportano il rischio di 
una possibile riduzione dei rendimenti e una 
potenziale diminuzione del valore delle quote 
del Fondo a causa di una maggiore 
esposizione agli effetti negativi di determinati 
eventi che colpiscono tali settori.
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 fondi non sono destinati agli investitori 
statunitensi. SSGA SPDR ETFs Europe I plc 
emette ETF SPDR ed è una società di 
investimento di tipo aperto con passività 
separate tra i comparti. 
Le Società sono organizzate come Organismi 
di investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) ai sensi delle leggi irlandesi e 
autorizzate come OICVM dalla Banca Centrale 
d'Irlanda.
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.
Le opinioni contenute nel presente materiale 
sono espresse da SPDR EMEA Strategy & 
Research e si riferiscono al periodo conclusosi 
al 31 agosto 2019. Possono subire variazioni 
sulla base delle condizioni del mercato o di 
altro tipo. Il presente documento contiene 
alcune dichiarazioni che possono essere 
considerate di tipo previsionale. 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.
La performance passata non costituisce 
una garanzia di risultati futuri.
Tutte le forme di investimento comportano 
rischi, incluso il rischio di perdita totale 
dell'importo investito. Tali attività potrebbero 
non essere adatte a tutti.
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.
Il presente comunicato 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 

SSGA.
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.
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.
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.
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.

Indice — Esclusioni di responsabilità: La 
proprietà intellettuale di STOXX® Europe 
600 ESG — X Index e dei marchi 
commerciali registrati utilizzati nei titoli 
inseriti negli indici appartiene a STOXX 
Ltd, Zug, Svizzera e/o ai suoi Licenzianti. 
L'utilizzo dell’indice è concesso su licenza 
da STOXX. I titoli contenuti nell’indice 
non sono in alcun modo promossi, 
emessi, venduti o consigliati da STOXX 
e/o dai licenzianti, e né STOXX né i suoi 
licenzianti si assumono alcuna 
responsabilità a riguardo.
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