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SPDR® S&P® U.S. Dividend 
Aristocrats UCITS ETF  
(con copertura in euro)

Disponibile nella classe di azioni a cambio aperto e ora anche con copertura in euro, 
lo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS (che replica l’indice S&P High Yield 
Dividend Aristocrats) mira a generare reddito investendo in azioni statunitensi di qualità 
che hanno aumentato i dividendi ogni anno per almeno vent’anni consecutivi. 
Storicamente l'indice ha registrato rendimenti assoluti corretti per il rischio migliori 
rispetto allo S&P Composite 1500, in parte offrendo un dividend yield medio più alto, 
con minori ribassi.1

Perché scegliere la strategia US Dividend Aristocrats?
• Prepararsi ad affrontare la volatilità di fine ciclo investendo in strategie 

azionarie difensive. Sebbene per il 2019 prevediamo un rallentamento della 
crescita globale, siamo convinti che le azioni statunitensi possano offrire molte 
opportunità dato che la crescita economica e degli utili negli USA rimane solida.

• Concentrarsi sul reddito di qualità. Le strategie S&P Dividend Aristocrats 
investono in società con un lungo track record di distribuzione dei dividendi, 
includendo così solo quelle finanziariamente più solide e di alta qualità.

• Proteggersi contro il rischio di cambio. Gli investitori preoccupati dalla 
debolezza del dollaro USA possono potenzialmente ridurre il rischio investendo 
nella nuova classe di azioni con copertura in euro recentemente lanciata.

Perché una copertura in euro?
• All’inizio del 2015 la Federal Reserve ha cominciato a prevedere una politica 

di normalizzazione dei tassi di interesse, seguita da tre anni di rialzi. L’aumento 
dei tassi di interesse ha portato ad un incremento del costo della copertura in 
euro degli asset denominati in dollari, come evidenziato dallo spread tra il LIBOR 
a 1 mese e l’EURIBOR a 1 mese. Dall’inizio dell’anno, il mercato obbligazionario 
ha registrato un’inversione di tendenza e i rendimenti USA fanno attualmente 
prevedere un taglio dei tassi entro gennaio 2020. Ciò ha portato a una leggera 
convergenza del differenziale di rendimento, finendo per provocare un 
livellamento e persino l’inizio di un leggero calo dei costi di copertura.

• Nel 2018 i mercati statunitensi avevano intrapreso la strada della 
normalizzazione e l’incertezza in Europa stava aumentando provocando 
un deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro. Gli investitori che 
prevedono un’inversione di questo trend e un’ulteriore convergenza dei 
tassi unita a un deprezzamento del dollaro USA, potrebbero voler considerare 
una copertura dell’esposizione alle azioni USA.
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Ticker dell’indice

SPHYDEDN
Numero di costituenti

112
Capitalizzazione media di mercato

47.845 MIO USD
Dividend Yield

2,91%

Prezzo/utili (P/E)

18,62
Crescita degli EPS stimata a  

3–5 anni

6,97%

Prezzo/Valore contabile

2,54
Valuta di base

EUR
Peso delle prime  

10 posizioni

16,84%

Fonte: FactSet, State Street Global Advisors 
dati al 31 maggio 2019.

Principali considerazioni: tasso di cambio e costo della copertura valutaria2
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Fonte: State Street Global Advisors, al 31 maggio 2019.

 1  Fonte: Indici S&P Dow Jones, State Street Global Advisors. Performance dell'indice basata sul rendimento 
complessivo lordo in USD. Sono stati utilizzati i dati mensili da gennaio 2000 a marzo 2019.

2 Fonte: Bloomberg N.A., State Street Global Advisors dati al 31 maggio 2019.



Titoli Peso (%) Settori GICS

AT&T Inc. 2,51
Servizi di 
comunicazione
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Financial, Inc.
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Inc.

1,46
Settore 
sanitario
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Corporation
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Edison, Inc.
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Comprendere l'indice
L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Dynamic Hedged) investe in 
società statunitensi con un lungo track record di distribuzione di dividendi e con un 
dividend yield solido. Tra i titoli appartenenti all’indice S&P Composite 1500 vengono 
selezionate le società di qualità che distribuiscono dividendi in modo costante e sul 
lungo periodo. Con 112 componenti, l’indice non solo ricerca società con un lungo 
track record di distribuzione dei dividendi ma tiene conto anche della loro capacità 
di generare dividendi da fonti diversificate.

Smart Beta: confronto tra Dividend Aristocrats e mercato
• Un track record di extra rendimenti. L'indice S&P High Yield Dividend 

Aristocrats ha sovraperformato il benchmark S&P 1500 Composite sia in termini 
di rendimento assoluto che corretto per il rischio in tutti i periodi di tempo 
considerati (a 1, 3, 5, 10 e 15 anni).

• Caratteristiche difensive comprovate. Oltre a registrare un drawdown 
massimo inferiore, l'indice Dividend Aristocrats ha sovraperformato l’indice 
S&P 1500 Composite nel 75,61% dei mercati in ribasso, con un extra 
rendimento medio dell’1,59% nei mesi in esame.3

Prime 10 posizioni del Fondo (%) 

Performance a lungo termine dell’indice US Dividend Aristocrats rispetto all’indice 
S&P 1500 Composite4
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Fonte: FactSet, State Street Global Advisors 
dati al 31 maggio 2019.

Scomposizione settoriale  
dell’indice (%)
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Fonte: FactSet, State Street Global Advisors 
dati al 31 maggio 2019.

3 Fonte: Bloomberg NA, State Street Global Advisors. Sono stati utilizzati i dati mensili da gennaio 2000 a marzo 2019.
4 Fonte: Bloomberg N.A., State Street Global Advisors dati al venerdì 29 marzo 2019.
La performance passata non costituisce una garanzia di risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in 
un indice. La performance dell'indice non riflette gli oneri e le spese di pertinenza del fondo o le commissioni di 
intermediazione associate all'acquisto e alla vendita di un fondo. La performance dell'indice non intende rappresentare 
quella di un fondo in particolare. Le caratteristiche riportate sono aggiornate alla data indicata e non dovrebbero 
essere considerate come affidabili dopo tale data.

In Europa, SPDR è il secondo provider 
di ETF smart beta con 5,72 miliardi di 
USD in gestione5

• Dal 2011, SPDR propone un ETF che 
replica l'indice S&P High Yield Dividend 
Aristocrats, con masse gestite che 
ammontano attualmente a 2,84 miliardi 
di USD.

• Centri di investimento a Boston, 
Londra, Singapore, Sydney e Tokyo, 
con copertura di 24 ore.

Portata e tradizione negli 
investimenti indicizzati
• 1.570 miliardi di USD di asset 

azionari passivi. State Street Global 
Advisors gestisce mandati azionari 
passivi dal 1978.

• La società può contare su oltre 160 
professionisti dedicati all'indicizzazione 
azionaria. Oltre 30 trader e analisti 
offrono una copertura globale 24 ore su 
24 in 3 centri di trading e investimento.

• Un team dedicato all’asset 
stewardship che dà importanza 
all’indipendenza dei consigli di 
amministrazione e all’engagement 
con le società in portafoglio.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS — UNA LUNGA 
STORIA NELL’INVESTIMENTO AZIONARIO INDICIZZATO

5 Fonte: Bloomberg N.A., State Street Global Advisors dati al 29 marzo 2019.



Comunicazione di marketing. Ad uso esclusivo del cliente 
professionale. Destinata esclusivamente agli investitori qualificati 
regolamentati ai sensi dell'art. 10 (3) comma a e b della legge 
federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).

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.

Per gli investitori in 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 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 italiano: 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. 

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 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio rappresentante SPDR.
spdrs.com | Trovaci su Bloomberg alla voce SPDR <GO>

Dettagli del Fondo

Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B979GK47

Valuta della classe di azioni EUR

Ticker principale (Xetra) SPPD (EUR)

TER (%) 0,40

Nome dell’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index

Ticker dell'indice SPHYDEDN

N. dei componenti dell’indice 112

Costruzione del portafoglio Replica fisica

Politica dei dividendi Distribuzione (trimestrale)

Modelli di contrattazione disponibili Cash/In Specie

Sottoscrizione in denaro Sì

Prezzo di offerta iniziale EUR 7

Fonte: State Street Global Advisors, al venerdì 31 maggio 2019.

http://www.spdrs.com
http://www.spdrs.com
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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 State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I e II plc presso 
Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spagna) rappresentante, agente incaricato 
dei pagamenti e collocatore spagnolo o sul sito spdrs.com. L'elenco dei collocatori 
spagnoli autorizzati di State Street Global Advisors SPDR ETFs è disponibile sul sito 
web dell'autorità spagnola di controllo dei mercati finanziari (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores).

Per gli investitori in Svizzera: Il presente documento è destinato esclusivamente 
agli investitori qualificati regolamentati, come definiti dall'articolo 10(3) comma a e 
b della Legge federale sugli investimenti collettivi (LICol). Alcuni dei fondi possono 
non essere registrati per la vendita al pubblico presso l'Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (FINMA) che agisce in qualità di autorità di supervisione 
in materia di fondi di investimento e potrebbero non essere definiti organismi di 
investimento collettivo esteri ai sensi dell'Articolo 120 della legge federale svizzera 
sugli investimenti collettivi. Di conseguenza, le azioni di tali fondi possono solo essere 
offerte agli investitori qualificati regolamentati e non possono essere offerte ad altri 
investitori in o dalla Svizzera a meno che tali fondi siano collocati senza sollecitazione 
pubblica secondo quanto di volta in volta stabilito dalla FINMA. Prima di investire si 
prega di leggere i prospetti informativi e i KIID. In relazione a tali fondi registrati presso 
la FINMA, gli investitori potenziali possono ottenere l'attuale Prospetto informativo, lo 
statuto, il KIID nonché l'ultima relazione annuale e semestrale 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, 
o sul sito spdrs.com, nonché al principale collocatore in Svizzera, State Street Global 
Advisors AG (“SSGA AG”), Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo. Per ricevere ulteriore 
documentazione sui suddetti fondi non registrati per la vendita al pubblico, si prega di 
contattare SSGA AG.

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.

Informazioni importanti: This document has been issued by State Street Global 
Advisors Ireland (“SSGA”), regulated by the Central Bank of Ireland. 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 dagli organismi normativi europei come 
società di investimento in OICVM di tipo aperto (le “Società”). 

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. 

La diversificazione non garantisce un utile, né tanto meno la protezione da perdite. 

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore in seguito alle attività delle 
singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali. 

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.

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. 

Le opinioni contenute nel presente materiale sono espresse da SPDR Strategy Team 
e si riferiscono al periodo conclusosi al giovedì 30 maggio 2019. Possono subire 
variazioni sulla base delle condizioni del mercato o di altro tipo. Le informazioni fornite 
non costituiscono una consulenza per gli investimenti e non dovrebbero essere prese 
come riferimento in quanto tali. Tutto il materiale sono state ottenute da fonti ritenute 
affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. 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 potrebbero essere sostanzialmente diversi da 
tali proiezioni. 

La performance passata non costituisce una garanzia di risultati futuri. 

L'investimento comporta rischi, incluso il rischio di perdita del capitale. 

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. 

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.

State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I plc emette SPDR ETFs, ed è una 
società di investimento di tipo aperto con passività separate tra i comparti. La Società 
è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai 
sensi delle leggi irlandesi e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale d'Irlanda.

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.

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). 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. 

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.

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.

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.

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

