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433
miliardi di dollari in asset 
obbligazionari indicizzati

24
anni di esperienza  
negli investimenti 
obbligazionari  
indicizzati

Oltre 
100
strategie obbligazionarie 
indicizzate

La dimensione giusta per specializzarsi

• Grazie alla portata globale di State Street Global Advisors, i nostri gestori di 
portafoglio, trader e investment strategist possono specializzarsi in settori 
specifici e nella propria area geografica 

• I nostri team dedicati ai mercati dei capitali forniscono una copertura 
dei mercati globali 24 ore su 24, offrendo strategie di trading a costi 
competitivi* e con la migliore liquidità possibile 

• Gestiamo 433 miliardi di dollari in asset obbligazionari indicizzati, su oltre 30 
valute e di 40 paesi diversi**

Un track record comprovato

• 24 anni di esperienza nella gestione di strategie obbligazionarie indicizzate – 
il nostro primo fondo obbligazionario indicizzato è stato lanciato nel 1996 

• Gli investitori possono scegliere tra le oltre 100 strategie obbligazionarie 
indicizzate che abbiamo in gestione 

• Oltre 100 professionisti del reddito fisso specializzati in ricerca, gestione di 
rischi e costi e assistenza ai clienti

Soluzioni innovative per chi investe in obbligazioni

• Una gamma completa di ETF a costi competitivi* 

• Accesso a titoli di Stato e obbligazioni corporate sull’intera curva dei 
rendimenti, con una metodologia di indicizzazione coerente

*   Negoziazioni frequenti in ETF potrebbero aumentare in misura significativa commissioni e altri costi, andando in tal modo a erodere 
eventuali risparmi ottenuti grazie a commissioni e costi contenuti.

** State Street Global Markets, dati al 31 marzo 2020.

Leader negli investimenti obbligazionari indicizzati
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*  Gli indicatori di posizioni e flussi nel mercato obbligazionario generati da State Street Global Markets, la divisione di investimento, ricerca 
e trading di State Street Corporation, si basano sui dati degli asset in custodia aggregati e resi anonimi, forniti da State Street in qualità di 
soggetto depositario. State Street Global Advisors non ha accesso ai dati degli asset sottostanti in custodia che sono stati utilizzati per 
generare tali indicatori.

Un’istantanea di flussi, posizioni e valutazioni nel mercato 
obbligazionario globale, basata sui dati forniti da State 
Street Global Markets.*

Sentiment degli investitori – 
Flussi e posizioni
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State Street Global Markets crea indicatori del comportamento 
aggregato degli investitori a lungo termine sui mercati obbligazionari 
basandosi su un sottogruppo di ben 10.000 miliardi di dollari degli 
asset obbligazionari che ha in custodia e amministra.1

Questa analisi rileva i trend comportamentali di decine di migliaia di 
portafogli e, secondo le stime, dovrebbe rilevare poco più del 10% 
dei titoli obbligazionari globali in circolazione. 

Analisi

Dopo un primo trimestre che passerà di certo alla storia, ci complimentiamo con tutti gli investitori che sono 
riusciti a sopravvivere a uno dei periodi di volatilità più intensi per i mercati moderni. Sono ormai lontani i 
periodi in cui la forte propensione al rischio degli investitori spingeva le azioni statunitensi a toccare una serie 
di massimi storici, come pure quelli dell’appetito apparentemente inesauribile per i titoli di credito corporate. 
Sul fronte azionario, abbiamo invece assistito al crollo di mercato più rapido nella storia moderna, mentre 
per i mercati delle obbligazioni corporate è emerso un significativo rischio sistemico. La risposta delle 
autorità, in termini di politica monetaria e, successivamente fiscale, ha assunto una portata senza precedenti 
e probabilmente serviranno anni per comprenderne pienamente gli effetti, anche se al momento è stata 
certamente d’aiuto in un contesto di particolare difficoltà per i mercati. 

Con i rendimenti in picchiata, gli investitori hanno deciso di ridurre la duration dei propri portafogli, con i flussi 
di titoli sovrani ponderati a 20 giorni che si sono posizionati nel decile inferiore sia nei mercati sviluppati sia in 
quelli emergenti. Dopo la sostanziale stabilità espressa dal credito nelle prime fasi di volatilità del precedente 
trimestre, l’ampliamento degli spread e la chiusura del mercato primario hanno innescato un’ondata di vendite 
sui mercati investment grade e high yield, con i flussi verso il secondo anche in questo caso nel decile inferiore. 

Data la rapidità di reazione dei mercati, teniamo sotto osservazione anche le oscillazioni a breve termine che 
potrebbero fungere da indicatore anticipatore di un cambiamento della propensione al rischio. In questa 
prospettiva, i flussi a cinque giorni verso Asia e America latina emergenti hanno rimbalzato dai minimi e 
attualmente si registrano alcuni acquisti ma, ovviamente, le cose potrebbero cambiare.

Flussi e posizioni nel mercato obbligazionario

1 Fonte: State Street Global Markets, dati al 31 dicembre 2019.
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Fonte: State Street Global Markets, dati al 31 marzo 2020. Flussi e posizioni si riferiscono alla data 
indicata e non devono essere considerati aggiornati successivamente a tale data. *A fine trimestre.
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Questi dati sono generati da 
un’analisi della regressione 
basata sui dati aggregati e 
anonimi dei flussi e finalizzata 
a comprendere meglio le 
preferenze degli investitori, 
sempre garantendo la 
riservatezza del cliente. 
Tali dati, espressi in percentili, 
confrontano i flussi e le 
posizioni dell’ultimo trimestre 
a quelli degli ultimi cinque anni. 
Questo approccio permette di 
ottenere una prospettiva sulla 
dimensione di flussi e posizioni 
detenute rispetto alle tendenze 
storiche, mentre un unico dato 
in termini monetari darebbe un 
quadro più limitato. 

Per ulteriori informazioni si 
rimanda al sito Web
globalmarkets.statestreet.com
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Flussi verso i  
mercati sviluppati  
ed emergenti

  Titoli sovrani dei mercati 
sviluppati

  Titoli sovrani dei mercati 
emergenti

Un’ardua ricerca di valore

Il mondo è molto cambiato da quando, solo pochi mesi fa, abbiamo presentato il nostro outlook di fine 2019. 
I bassi rendimenti offerti dal mercato si sono ridotti ulteriormente dal momento che, nel primo trimestre, 
quasi tutte le banche centrali hanno tagliato i tassi. Nei mercati sviluppati, che non sono mai riusciti a tornare 
alla normalità dopo la Crisi finanziaria globale, i tassi sono nuovamente al limite inferiore effettivo (ELB, 
effective lower bound), una misura poi affiancata da un aggressivo programma di acquisto di asset. Anche i 
mercati emergenti hanno richiesto interventi sui tassi, sebbene il loro equilibrio sia stato messo a dura prova 
dall’indebolimento valutario, dalla fuga di capitali e, in alcuni casi, da preoccupazioni di natura inflazionistica. 

In questo contesto, i tassi dei mercati sviluppati sono stati una delle poche aree dove ripararsi durante la 
tempesta. Tuttavia, benché ci potessimo attendere un utilizzo delle obbligazioni sovrane come un “porto sicuro”, 
i flussi verso i titoli emergenti e sviluppati si sono tuttavia attestati ai minimi degli ultimi cinque anni. Con le curve 
di rendimento tendenzialmente piatte dei mercati sviluppati ancorate all’ELB, gli investitori non possono ottenere 
alcun rendimento reale dai tassi. Anche la necessità di ribilanciare i portafogli dopo un trimestre tanto volatile ha 
contribuito ai flussi negativi. Tutti questi fattori hanno invece avuto un peso inferiore per i mercati emergenti che 
offrono ancora rendimenti reali ma devono far fronte al crollo della domanda globale, al rimpatrio dei capitali e 
alla debolezza dei prezzi delle materie prime.

La sicurezza del tratto a breve 

Nonostante i generalizzati deflussi da tutti i mercati sovrani, compreso quello statunitense, è interessante 
rilevare un costante e sostenuto interesse per il segmento dei titoli di Stato USA a breve termine (T-bill), 
compensato dalla debolezza lungo la curva. Questo trend è in corso dalla fine dello scorso anno, quando 
gli investitori hanno alleggerito la duration in previsione di un irripidimento della curva. La riduzione dei 
rendimenti nel primo trimestre ha semplicemente accelerato questa tendenza e i deflussi dai Treasury 
statunitensi (in termini ponderati per la duration) sono stati i più aggressivi da cinque anni. 

Questo quadro complessivamente negativo offusca la domanda degli investitori di T-bill, attualmente all’84° 
percentile. Questi flussi sono saliti da livelli neutrali appena prima dell’impennata della volatilità di mercato 
che ha preceduto i deflussi dai Treasury a cedola. Ritenendo i T-bill quasi un surrogato della liquidità, la 
volatilità e le turbolenze del mercato hanno portato a privilegiare gli asset che hanno offerto il massimo 
rendimento in termini di protezione del capitale. L’emissione di Treasury per finanziare il CARES Act sarà 
quindi eccessivamente sbilanciata a favore dell’emissione di T-bill data la solidità della domanda confermata 
dai flussi degli investitori.

Fonte: State Street Global Markets, Bloomberg Finance L.P., dati al 31 marzo 2020.  
Flussi e posizioni si riferiscono alla data indicata e non devono essere considerati aggiornati 
successivamente a tale data.
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Treasury – 
Partecipazioni  
vs. flussi

Fonte: State Street Global Markets, Bloomberg Finance L.P., dati al 31 marzo 2020.  
Flussi e posizioni si riferiscono alla data indicata e non devono essere considerati aggiornati 
successivamente a tale data.

Flussi investment 
grade vs high yield 
negli USA

 IG USA

  HY USA

Fonte: State Street Global Markets, Bloomberg Finance L.P., dati al 31 marzo 2020.  
Flussi e posizioni si riferiscono alla data indicata e non devono essere considerati aggiornati 
successivamente a tale data.

Il credito dopo l’intervento della Fed

Tra le numerose asset class in difficoltà nel primo trimestre, le obbligazioni corporate sono state una delle 
più problematiche. Inizialmente gli spread creditizi dei mercati investment grade e high yield sono rimasti 
relativamente tranquilli rispetto alla volatilità manifestata da altri asset rischiosi, in particolare i titoli azionari. Di 
conseguenza, i flussi delle obbligazioni corporate statunitensi sono rimasti per la maggior parte positivi nel primo 
trimestre, sostenuti da forti acquisti nell’asset class dell’high yield fino a metà marzo. 

Questa situazione idilliaca ha però iniziato a guastarsi in quello stesso periodo, nel momento in cui è diventato 
evidente che il virus non poteva più essere confinato alle sole Cina e Italia, e che gli shutdown generalizzati 
avrebbero determinato una battuta d'arresto dell'attività economica in molti paesi. Al contempo, le società hanno 
iniziato ad attingere dalle proprie linee di credito a fronte del limitato accesso ai mercati di commercial paper e 
nuove emissioni. Nelle ultime tre settimane del trimestre, gli spread hanno quindi subito un ampliamento di 180 
pb nel segmento investment grade (IG) e di oltre 500 pb in quello high yield. Nel corso dello stesso periodo, i flussi 
hanno subito un’inversione passando dal 70° e 90° percentile, rispettivamente per IG e HY, al 30% e quasi allo 0 
di fine marzo. La Fed ha reagito annunciando diversi programmi di acquisto di obbligazioni IG, che probabilmente 
hanno sostenuto maggiormente questa categoria di rating rispetto all’high yield, dove non si registravano deflussi 
di questa portata dal 2016.
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Flussi verso i mercati 
emergenti

  Asia emergente

  Europa emergente

  America latina emergente

Primi segnali di ripresa del Risk-Taking

Data la rapidità di reazione dei mercati, è utile analizzare i flussi degli investitori da diverse prospettive 
temporali. Come risulta dagli altri grafici relativi a questo aggiornamento trimestrale, la maggior parte 
degli indicatori obbligazionari ha registrato forti deflussi, del tutto in linea con i mercati emergenti (ME). 
Questo orientamento negativo riflette i problemi a cui sono esposte le economie emergenti a fronte del 
rallentamento della crescita globale e la predilezione degli investitori per il mercato domestico nei periodi 
di volatilità del mercato. Tuttavia, riducendo l’orizzonte temporale di questi flussi alla media mobile a 
cinque giorni (rispetto alle più tradizionali analisi a 20 e 60 giorni), si osserva una certa ripresa dell'attività 
di acquisto nel segmento obbligazionario dei mercati emergenti. Dal momento che un solo dato non fa 
una tendenza, la continuazione di questo trend dipende soprattutto dall’andamento del virus e dai suoi 
effetti sulla volatilità del mercato. 

Fatta questa premessa, l’attività di acquisto dei mercati emergenti si è inizialmente concentrata sui titoli 
sovrani di America latina ed Europa dell’Est, mentre i flussi verso i mercati emergenti asiatici restano 
ai limiti inferiori. Il rafforzamento dei flussi verso l’America latina è una dimostrazione della ricerca di 
rendimento degli investitori in quanto, a dispetto dei tagli dei tassi operati da numerose banche centrali 
locali, questa regione continua a offrire rendimenti più elevati. I rendimenti sovrani provenienti dall’Asia 
erano tendenzialmente ridotti già prima degli ultimi tagli dei tassi e delle preoccupazioni sorte a seguito 
delle misure di stimolo introdotte dalla Cina. In calo in tutto il mondo, il fatto che i rendimenti reali siano 
negativi nella maggior parete dei mercati sviluppati rappresenta un vantaggio per i mercati emergenti che 
offrono un rendimento positivo, anche se bisogna tenere presente che le preoccupazioni per la crescita 
globale potrebbero avere un impatto sproporzionato sulle economie emergenti.

Fonte: State Street Global Markets, Bloomberg Finance L.P., dati al 31 marzo 2020.  
Flussi e posizioni si riferiscono alla data indicata e non devono essere considerati aggiornati 
successivamente a tale data.
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Indicatore trimestrale dell’inflazione basato sui prezzi di 
milioni di prodotti venduti da rivenditori online che aiuta gli 
investitori a prevedere e valutare l'impatto dell’inflazione. 

PriceStats®
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Indice PriceStats® 
dell’inflazione 
giornaliera  
per paese  

  Dati di PriceStats®  
per gli Stati Uniti, % a/a

  Dati ufficiali, % a/a

PriceStats® fornisce indicatori ad alta frequenza dell’inflazione e 
dei tassi di cambio reali analizzando i prezzi di milioni di prodotti 
venduti da rivenditori online. Questa panoramica in tempo reale 
delle tendenze economiche globali aiuta gli investitori a prevedere 
e valutare l’impatto dell’inflazione, compreso quello sulla politica 
monetaria e il livello di disallineamento dei tassi di cambio. 

Queste informazioni sono fornite con frequenza giornaliera da 
State Street Global Markets: globalmarkets.statestreet.com. 

USA: attenzione alla deflazione

Gli indicatori di PriceStats® riferiti agli Stati Uniti rilevano esclusivamente i prezzi dei prodotti, ma non danno 
indicazioni sugli acquisti effettivi. Tuttavia, l'andamento dei prezzi presso i rivenditori può comunque essere 
utile per avere il polso sull’andamento della domanda. Lo abbiamo visto dopo il fallimento di Lehman a 
settembre 2008, quando PriceStats® ha rilevato un crollo quasi immediato del potere di determinazione 
dei prezzi dei rivenditori. Un crollo dei prezzi di tale portata non è invece stato osservato nel 2020. Tuttavia, 
il modesto calo dei prezzi praticati su Internet nel mese di marzo è comunque il più importante dell’ultimo 
decennio, tanto da far crollare il tasso annuo di inflazione.

PriceStats®

Fonte: State Street Global Markets, dati al 31 marzo 2020.
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Indice PriceStats® 
dell’inflazione 
giornaliera 
dell’Eurozona

  Dati di PriceStats®  
per l’Eurozona

 Dati ufficiali

Indice PriceStats® 
dell’inflazione 
giornaliera dei ME

  Dati di PriceStats®  
per i ME

  Dati ufficiali  
(scala di destra)

Eurozona: ridotto margine per un’ulteriore flessione dei prezzi (salvo per l’energia)

Nell’Eurozona, l’inflazione era in modesta ripresa fino allo scoppio del virus, quando la tendenza ha subito un 
drastico cambiamento. Con i prezzi del carburante in euro scesi già quasi del 10% su base annua, l’inflazione 
primaria subirà una netta correzione, tornando sotto la soglia dell’1%. Inoltre, con l’inflazione core in euro solo 
all’1,2% prima dell’inizio della crisi, il margine per un’ulteriore flessione dei prezzi (salvo per l’energia) risulta 
ridotto. La BCE presterà ancora una volta attenzione al ritorno delle aspettative di deflazione.

Mercati emergenti: inflazione complessiva in flessione

Nonostante diverse valute dei mercati emergenti abbiano subito un forte deprezzamento il mese scorso, 
l’impatto dell’inflazione è stato compensato da una flessione ancora maggiore dei prezzi dell'energia. Ne 
consegue che l’inflazione complessiva dei mercati emergenti mantiene un trend ribassista che sarà positivo 
per le banche centrali dei mercati emergenti e, di conseguenza, per gli investitori obbligazionari in quanto 
l’ultima cosa di cui oggi hanno bisogno queste economie è un negativo ritorno della stagflazione.

Fonte: State Street Global Markets, dati al 31 marzo 2020.
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State Street Global Advisors ha identificato quali saranno 
le tematiche principali che gli investitori dovranno tenere 
in considerazione nel prossimo trimestre e spiega come 
sfruttarle utilizzando gli ETF di SPDR.

Investment Outlook per il 
secondo trimestre



14 Bond Compass Q2 2020

Il primo trimestre è stato un periodo movimentato e per lo più spiacevole per la maggior parte degli operatori 
del mercato. Ciò che è iniziato all’insegna della preoccupazione per l'impatto economico del COVID-19 si è 
trasformato in qualcosa di simile alla crisi finanziaria del 2008/09, nel momento in cui i mercati hanno mostrato 
i primi segnali di paralisi. Fortunatamente le banche centrali e i governi sono intervenuti, riuscendo a stabilizzare 
i mercati. A dispetto degli importanti incentivi monetari e fiscali, i dati economici continueranno a peggiorare 
riflettendo la portata degli shutdown dei vari paesi. 

Il rimbalzo degli asset più rischiosi alla fine del primo trimestre è stato interpretato da alcuni come un segnale del 
fatto che il peggio sia passato, ma ne siamo davvero certi? Rispetto ai tassi d’interesse, i mercati scontano un 
mantenimento dei tassi intorno allo zero o al di sotto dello zero per un periodo di tempo prolungato (cfr. grafico 
sottostante), mentre l’appiattimento della curva è indicativo delle aspettative che l’acquisto di titoli da parte delle 
Banche centrali manterrà i rendimenti su livelli bassi. Il vero dubbio, tuttavia, riguarda ancora la durata del virus e i 
suoi effetti sulle economie. È difficile essere ottimisti sugli asset più rischiosi fino a quando non ci saranno certezze 
in merito a questi aspetti.

Tema di investimento n.1  
La sicurezza prima di tutto

Fondi in primo piano  

SPDR Bloomberg 
Barclays 1–3 Year Euro 
Government Bond 
UCITS ETF (Dist)

Fonte: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., dati al 6 aprile 2020. Il grafico mostra i 
prezzi a termine dei tassi swap dell’indice overnight a 1 mese.

Idee di investimento per sfruttare questo tema 
L’incertezza induce ad adottare un approccio improntato alla “massima sicurezza” 
fintanto che non si ravviseranno segnali di rallentamento della pandemia. Ridurre al 
minimo la duration e il rischio di credito è certamente prudente. 

Per i portafogli in euro, i fondi di titoli di Stato a breve scadenza sono una possibilità. 
Diversamente dalla liquidità, hanno una duration e quindi espongono a un certo rischio. 
Tuttavia, con i tassi della BCE a -50 bp, questi titoli hanno un “costo del carry” meno 
negativo rispetto alla liquidità. La presenza di titoli periferici in portafoglio porta il 
rendimento a scadenza complessivo a -20bp. I prezzi hanno un margine di rialzo in 
caso la BCE tagli di nuovo i tassi o gli acquisti di obbligazioni della BCE determinino 
una flessione dei rendimenti delle obbligazioni periferiche verso i livelli di quelle core. 

Un importante vantaggio è rappresentato dal limitato rischio di ribasso. Le banche 
centrali sembrano ancora più propense ad allentare la politica piuttosto che ad 
aumentare i tassi e potrebbero restare acquirenti di titoli di Stato a breve scadenza nel 
prossimo futuro. Tuttavia il mercato sembra già scontare uno scenario di questo tipo. 
Qualora la pandemia dovesse esaurirsi più rapidamente del previsto, i tassi potrebbero 
iniziare a salire e la curva irripidirsi. Questo potrebbe produrre rendimenti negativi per 
i fondi obbligazionari con una duration più lunga, ma avrebbe un impatto nettamente 
più limitato sul tratto a breve.

I mercati non scontano 
aumenti dei tassi per 
diverso tempo
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Alcuni dei prodotti non sono disponibili agli investitori di determinate giurisdizioni. Si prega di contattare il proprio referente per 
informazioni sulla disponibilità.
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Alcuni dei prodotti non sono disponibili agli investitori di determinate giurisdizioni. Si prega di contattare il proprio referente per 
informazioni sulla disponibilità.

Fondi in primo piano  

SPDR Bloomberg 
Barclays 0–3 Year 
U.S. Corporate Bond 
UCITS ETF

SPDR Bloomberg 
Barclays 1–10 Year 
U.S. Corporate Bond 
UCITS ETF

SPDR Bloomberg 
Barclays 0–3 Year 
Euro Corporate Bond 
UCITS ETF

Tema di investimento n.2  
Il salvataggio delle banche centrali

Il COVID-19 presenta una serie di problematiche peculiari rispetto alla crisi del 2008/09 ma – cosa molto importante 
– le banche centrali hanno reagito in maniera tempestiva. Inizialmente i tagli dei tassi e i bilanci sono stati utilizzati per 
limitare gli effetti peggiori del rallentamento dell'economia su famiglie e imprese. Tuttavia, i segnali di forte stress sui 
mercati, simili a quelli avvertiti durante la Crisi finanziaria globale, hanno altresì indotto le banche centrali a riproporre 
molti dei vecchi programmi utilizzati per evitare la paralisi dei mercati. 

Un obiettivo fondamentale delle banche centrali è quello di mantenere il flusso di credito verso le imprese, il che 
si traduce nella riattivazione da parte di Fed, BCE e BoE dei programmi di acquisto di obbligazioni corporate della 
categoria investment grade, con il programma della Fed che prevede l'acquisto di titoli inferiori a 5 anni, quello della 
BCE inferiori a 30 anni, mentre la BoE non pone restrizioni. La Fed ha annunciato che acquisterà anche ETF sulle 
obbligazioni corporate. 

Il contesto economico appare incerto a livello corporate, ma le banche centrali hanno offerto un supporto efficace, 
con margine di incremento delle dimensioni di questi programmi in caso si ripresentino segnali di stress. 

iTraxx e acquisti 
di titoli di credito 
della BCE

 Euro iTraxx

  Acquisti nell'ambito del 
CSPP della BCE

Fonte: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., Markit, BCE, dati al 3 aprile 2020.

Idee di investimento per sfruttare questo tema

Negli Stati Uniti, l'acquisto di titoli con scadenza inferiore a 5 anni da parte della Fed indica 
che un fondo che investe in titoli a breve scadenza potrebbe coprire il segmento giusto in cui 
si concentreranno gli acquisti. Inoltre ciò dovrebbe sostenere anche i fondi sul segmento a 
media scadenza; ad esempio, un indice di obbligazioni corporate 1-10 di Bloomberg Barclays 
ha un’esposizione del 53,3% alle obbligazioni con scadenza inferiore a 5 anni. 

In Europa, gli acquisti hanno minori limitazioni, motivo per cui sarebbe più appropriato un 
fondo che copre un’esposizione più ampia ai vari segmenti di scadenza. La BCE ha già un 
programma di acquisto definito; il grafico precedente mostra in che modo il Programma di 
acquisto del settore corporate (CSPP) lanciato nel 2016 abbia contribuito alla discesa degli 
spread sull’indice iTraxx dei titoli investment grade dagli 80 pb circa del 2016 a livelli di poco 
superiori a 40pb a fine 2017. Nell’ambito del CSPP, la BCE ha acquistato titoli corporate per 
oltre 10mld di euro nei primi due mesi del 2020 e il ritmo degli acquisti potrebbe accelerare 
dopo l'annuncio degli acquisti della BCE nell'ambito del Programma di acquisto per 
l’emergenza pandemica (PEPP).

Nel Regno Unito, la BoE ha confermato acquisti per altri 10mld di sterline, un importo 
modesto rispetto ai programmi di Fed e BCE. Anche se questo limite potrebbe essere 
aumentato, al momento implica che dovremmo restare posizionati sul tratto a breve 
della curva, dove un tasso ridotto della banca centrale del solo 0,1% dovrebbe fungere 
da “ancora” per i rendimenti obbligazionari. 
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Alcuni dei prodotti non sono disponibili agli investitori di determinate giurisdizioni. Si prega di contattare il proprio referente per 
informazioni sulla disponibilità.

Tema di investimento n.3  
Mantenimento dell’esposizione al debito dei mercati emergenti 
Nelle ultime settimane i mercati emergenti (ME) sono stati colpiti da una tempesta perfetta. Molti paesi stavano 
rallentando ancora prima degli shutdown imposti dal COVID-19. Se si aggiunge il crollo della domanda di prodotti 
lavorati e del prezzo delle materie prime, in particolare del petrolio, non sorprende che gli investitori abbiano cercato 
riparo in aree meno rischiose. Con il ritorno dei mercati ad una situazione di maggior equilibrio e stabilità, potrebbe 
essere ancora opportuno detenere un’esposizione ai mercati emergenti all’interno dei portafogli obbligazionari. 

• Rendimenti più elevati sul fronte dell’offerta. L’indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid 
Government offre un rendimento alla scadenza del 4,45%, mentre l’indice ICE BofA 0–5 Year EM USD 
Government Bond si attesta al 5,78%. Tali rendimenti sono nettamente superiori a quelli offerti dai fondi 
obbligazionari dei mercati sviluppati. 

• Data la portata del sell-off, c’è margine per un rimbalzo. I prezzi delle obbligazioni dei mercati 
emergenti possono risalire in risposta a diversi scenari, tra cui una graduale ripresa dell'economia, un 
rimbalzo dei prezzi delle materie prime, un rimbalzo delle obbligazioni in valuta locale rispetto al dollaro 
USA e un acquisto di obbligazioni domestiche da parte delle banche centrali. 

• Il debito dei mercati emergenti offre diversificazione in termini di rischio. Con i rendimenti delle 
obbligazioni del G10 a livelli tanto ridotti, si registra un’asimmetria rispetto ai rendimenti potenziali. Ciò non si 
verifica nel caso del debito dei mercati emergenti, che gli investitori fanno rientrare tra gli asset più rischiosi e 
che quindi dovrebbe realizzare buone performance in presenza di una ripresa globale più rapida del previsto. 

Rendimenti dei prezzi 
e rendimenti valutari

Fonte: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., dati al 6 aprile 2020.  
Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri.

Rendimenti valutari (%)

Rendimenti dei prezzi (%)
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Idee di investimento per sfruttare questo tema 

Rating del credito conservativi. All’interno dell’indice, i rating dei Paesi sono 
tutti superiori a CCC (media di Fitch, Moody’s e S&P). Quasi il 43% dell’indice è 
rappresentato da obbligazioni con rating A o superiore, e sono esclusi la maggior 
parte dei titoli che hanno tolto il sonno a molti investitori, come quelli di Venezuela, 
Libano e Argentina. 

Esposizione all’Asia. Dato che l’Asia è stata la prima regione a essere colpita 
dall'epidemia, potrebbe essere anche la più vicina a un ritorno alla normalità. 
Il fatto di essere esposto all’Asia per quasi il 47%, ha avuto un impatto positivo 
sulla performance dell’indice Bloomberg Barclays. Molti dei titoli che hanno 
performato meglio nel mondo emergente si trovano in Asia e in particolare in Cina. 
Anche Corea del Sud e Israele hanno contribuito a limitare le perdite e migliorare la 
qualità creditizia del fondo.

Meno è meglio. L’indice Bloomberg Barclays presenta una buona 
diversificazione dato che include obbligazioni di 19 Paesi con un’esposizione 
massima per singolo emittente del 10%. Ciò significa che l’indice ha un’esposizione 
ridotta a molte delle obbligazioni più deludenti dell’ultimo periodo, come quelle 
di Sud Africa, Russia e Messico rispetto, ad esempio, all’indice J.P. Morgan 
Government Bond Emerging Markets Global 10% Cap 1% Floor. 

Fondo in primo piano  

SPDR Bloomberg 
Barclays Emerging 
Markets Local Bond 
UCITS ETF
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Performance standard

SPDR Bloomberg Barclays 1–3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (%, rendimenti espressi nella valuta di riferimento del fondo)

1 mese 3 mesi Da inizio 
anno 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 

(14 nov. 2011)

SPDR Bloomberg Barclays 1–3 Year Euro 
Government Bond UCITS ETF -0,43% -0,39% -0,39% -0,34% -0,65% -0,63% 8,85%

Indice Bloomberg Barclays Euro 1–3 Year  
Treasury Bond -0,42% -0,35% -0,35% -0,18% -0,18% 0,13% 10,26%

Differenza -0,01% -0,04% -0,04% -0,15% -0,47% -0,76% -1,41%

SPDR Bloomberg Barclays 0–3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (%, rendimenti espressi nella valuta di riferimento del fondo)

1 mese 3 mesi Da inizio 
anno 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 

(27 ago. 2013)

SPDR Bloomberg Barclays 0–3 Year U.S. Corporate 
Bond UCITS ETF -2,19% -1,31% -1,31% 1,60% 5,77% 8,35% 10,38%

Indice Bloomberg Barclays U.S. 0–3 Year 
Corporate Bond -2,02% -1,10% -1,10% 1,90% 6,52% 9,84% 12,51%

Differenza -0,18% -0,21% -0,21% -0,30% -0,74% -1,49% -2,14%

Fonte: State Street Global Advisors, dati al 31 marzo 2020. Le performance indicate si riferiscono alle performance realizzate in passato, che non costituiscono garanzia di 
risultati futuri. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale saranno soggetti a oscillazioni; pertanto l’investitore potrebbe realizzare un guadagno o subire una perdita 
alla vendita delle azioni. La performance attuale potrebbe essere superiore o inferiore a quella indicata. Tutti i risultati sono su base storica e presuppongono il reinvestimento dei 
dividendi e delle plusvalenze. Per informazioni sulle ultime performance di fine mese si invita a visitare il sito Web ssga.com. Il metodo di calcolo dei rendimenti a valore aggiunto 
potrebbe comportare differenze a causa degli arrotondamenti. I rendimenti dell’indice non sono gestiti e non tengono conto della deduzione di eventuali spese o commissioni. 
Alcuni dei prodotti non sono disponibili agli investitori di determinate giurisdizioni. Si prega di contattare il proprio referente per informazioni 
sulla disponibilità. 

N.B. SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ha un track record inferiore a un anno, motivo per cui non è riportato l'andamento storico della performance.

SPDR Bloomberg Barclays 1–10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (%, rendimenti espressi nella valuta di riferimento del fondo)

1 mese 3 mesi Da inizio 
anno 1 anno 3 anni 5 anni Lancio  

(17 feb. 2016)

SPDR Bloomberg Barclays 1–10 Year U.S. Corporate 
Bond UCITS ETF -5,55% -3,24% -3,24% 3,26% 10,32% — 16,21%

Indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate 
Corporate Bond -5,48% -3,15% -3,15% 3,41% 10,83% — 17,43%

Differenza 0,07% -0,08% -0,08% -0,15% -0,51% — -1,22%

http://ssga.com
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Performance standard (segue)

SPDR Bloomberg Barclays 0–3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (%, rendimenti espressi nella valuta di riferimento del fondo)

1 mese 3 mesi Da inizio 
anno 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 

(27 ago. 2013)

SPDR Bloomberg Barclays 0–3 Year Euro Corporate 
Bond UCITS ETF -2,42% -2,47% -2,47% -2,31% -2,22% -1,36% 1,07%

Indice Bloomberg Barclays Euro 0–3 Year 
Corporate Bond -2,29% -2,28% -2,28% -1,92% -1,21% 0,24% 3,18%

Differenza -0,13% -0,18% -0,18% -0,39% -1,01% -1,60% -2,11%

Fonte: State Street Global Advisors, dati al 31 marzo 2020. Le performance indicate si riferiscono alle performance realizzate in passato, che non costituiscono garanzia di 
risultati futuri. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale saranno soggetti a oscillazioni; pertanto l’investitore potrebbe realizzare un guadagno o subire una perdita 
alla vendita delle azioni. La performance attuale potrebbe essere superiore o inferiore a quella indicata. Tutti i risultati sono su base storica e presuppongono il reinvestimento dei 
dividendi e delle plusvalenze. Per informazioni sulle ultime performance di fine mese si invita a visitare il sito Web ssga.com. Il metodo di calcolo dei rendimenti a valore aggiunto 
potrebbe comportare differenze a causa degli arrotondamenti. I rendimenti dell’indice non sono gestiti e non tengono conto della deduzione di eventuali spese o commissioni. 
Alcuni dei prodotti non sono disponibili agli investitori di determinate giurisdizioni. Si prega di contattare il proprio referente per informazioni 
sulla disponibilità.

N.B. SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ha un track record inferiore a un anno, motivo per cui non è riportato l'andamento storico della performance.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (%, rendimenti espressi nella valuta di riferimento del fondo)

1 mese 3 mesi Da inizio 
anno 1 anno 3 anni 5 anni Lancio 

(20 lug. 2018)

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local 
Bond UCITS ETF -9,43% -12,40% -12,40% -4,54% — — -1,93%

Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid 
Government Bond Index -9,38% -12,19% -12,19% -3,65% 2,26% 6,12% -0,30%

Differenza -0,05% -0,21% -0,21% -0,88% — — -1,63%

http://ssga.com
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Comunicazione di marketing
Ad uso esclusivo dei clienti professionali. 

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 Streetclientel 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 
ssga.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

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). State Street Global Advisors 
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. State 
Street Global Advisors non si assume alcuna 
responsabilità per l’utilizzo o il riferimento al 
presente documento da parte di persone 
diverse dal destinatari previsto.

Società di diritto irlandese
State Street Global Advisors Ireland Limited 
è 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

Israele: Non è stata né sarà intrapresa alcuna 
azione in Israele che possa autorizzare 
un’offerta pubblica dei Titoli o la distribuzione 
di questo opuscolo di vendita al pubblico in 
Israele. La presente brochure di vendita non 
è stata approvata dalla Israel Securities 
Authority (“ISA”).

Di conseguenza, i Titoli potranno essere 
venduti in Israele solo a venditori del tipo 
elencato nell’Allegato 1 alla Legge Israeliana 
sui Titoli del 1978 e che ha abbia dichiarato 
per iscritto di rientrare in una delle categorie 
ivi elencate (con dichiarazione accompagnata 
da una conferma esterna, laddove ciò sia 
richiesto dalle linee guida ISA), di essere 
consapevole delle implicazioni dell’essere 
considerato un investitore di tale tipo e dare 
il proprio consenso al riguardo, dichiarando 
inoltre di acquistare i Titoli per conto proprio 
e non a scopo di rivendita o distribuzione.
La presente brochure non può essere 
riprodotta né utilizzata per altri scopi, né può 
essere fornita a persone diverse da quelle a 
cui sia stata inviata una copia.

Nessuna parte della presente brochure può 
essere considerata consulenza in materia di 
investimenti o attività di marketing relativa 
agli investimenti come definito Legge sulla 
consulenza in materia di investimenti, 

marketing degli investimenti e gestione dei 
portafogli del 1995 (“Legge sulla consulenza 
in materia di investimenti”).

Prima di effettuare qualsiasi investimento, 
gli investitori sono invitati a chiedere una 
consulenza competente in materia di 
investimenti a un consulente per gli 
investimenti autorizzato a livello locale. State 
Street non è autorizzata ai sensi della Legge 
sulla consulenza in materia di investimenti 
e non ha in essere alcuna assicurazione in 
quanto licenziatario.

La presente brochure di vendita non 
costituisce offerta di vendita o sollecitazione 
di offerta di acquisto di titoli diversi dai Titoli 
qui offerti, né costituisce offerta di vendita o 
sollecitazione di offerta di acquisto da una 
o più soggetti in qualsiasi Stato o altra 
giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione 
risulti illegale, o in cui il soggetto che effettua 
tale offerta o sollecitazione non è qualificato a 
farlo, o a uno o più soggetti ai quali sia illegale 
effettuare tale offerta o sollecitazione.

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 dei Bossi, 4 - 20121 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 
state oggetto di notifica in qualità di 
Organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM).

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 State Street Global Advisors nei Paesi 
Bassi e, di conseguenza, non verrà effettuata 
alcuna vigilanza prudenziale o in materia di 
regole di condotta sulle Società o su State 
Street Global Advisors 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 a 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.

Per gli investitori in Spagna
State Street Global Advisors 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 

Important Information

http://ssga.com
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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 distributore spagnolo o 
sul sito ssga.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
Gli organismi di investimento collettivo di 
cui al presente documento sono organismi 
di investimento collettivo di diritto irlandese. 
I potenziali investitori possono ottenere il 
prospetto informativo di vendita, lo statuto, 
il KIID nonché le ultime relazioni annuali 
e semestrali gratuitamente presso il 
rappresentante svizzero e Agente di 
pagamento, State Street Bank International 
GmbH, Munich, Zurich Branch, 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo nonché 
dal distributore principale in Svizzera, State 
Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 
19, 8027 Zurigo. Prima dell’investimento 
si raccomanda di leggere il prospetto 
informativo e il KIID, di cui è possibile ottenere 
copia presso il rappresentante svizzero o 
all’indirizzo ssga.com/etfs.

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.

Società emittente:
Il presente documento è stato pubblicato da 
State Street Global Advisors Limited (“SSGA”), 
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.

Gli ETF sono negoziati come i titoli azionari, 
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 
quote possano essere acquistate o vendute 
su una borsa valori tramite qualsiasi conto di 
intermediazione, esse non possono essere 
rimborsate singolarmente dal fondo. Gli 
investitori possono acquistare o chiedere il 
rimborso delle quote tramite il fondo in grandi 

lotti chiamati “creation unit (quote di 
creazione)”. Per ulteriori informazioni si prega 
di consultare il prospetto del Fondo.

Il valore dei titoli azionari potrebbe subire 
fluttuazioni in risposta alle attività delle 
singole società e del mercato in generale 
e alle condizioni economiche.

SPDR ETFs è la piattaforma degli 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.

State Street Global Advisors SPDR ETFs 
Europe I & SPDR ETFs Europe II plc emettono 
SPDR ETFs, e sono 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.

L’investimento comporta dei rischi, tra cui 
il rischio di perdita del capitale.

La diversificazione non offre garanzia di 
profitto o di protezione contro le perdite.
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 informazioni fornite non costituiscono 
una consulenza per gli investimenti nei 
termini definiti dalla direttiva 2014/65/
EU relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari o dalla normativa svizzera 
applicabile 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.

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.

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.

Le opinioni contenute nel presente materiale 
sono espresse dal team SPDR EMEA Strategy 
and Research e si riferiscono al periodo 
conclusosi al martedì 31 dicembre 2019. 
Possono subire variazioni sulla base delle 
condizioni del mercato o di altro tipo. 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.
BLOOMBERG®, è un marchio commerciale e 
di servizio registrato da Bloomberg Finance 
L.P. o dalle sue affiliate, e BARCLAYS®, è un 
marchio commerciale e di servizio registrato 
da Barclays Bank Plc, e ciascuno di essi è 
stato concesso in licenza d’uso in relazione 
alla quotazione e alla negoziazione degli 
SPDR Bloomberg Barclays ETF.

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 titoli di Stato e le obbligazioni corporate 
internazionali sono soggette a fluttuazioni 
dei prezzi più moderate nel breve termine 
rispetto alle azioni, ma forniscono rendimenti 
potenziali più bassi a lungo termine.

ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i 
suoi indici potrebbero non essere riprodotti o 
utilizzati per qualsiasi altro scopo. I dati di ICE 
Data Indices sono forniti “NELLO STATO IN 
CUI SI TROVANO”. ICE Data Indices, le sue 
affiliate e i fornitori terzi non forniscono 
alcuna garanzia, non hanno preparato o 
approvato questo report, declinano ogni 
responsabilità, e non avallano SSGA o 
garantiscono, verificano o avallano i suoi 
prodotti. Per consultare la copia completa 
delle note legali si prega di fare riferimento 
al supplemento del Fondo.

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. 

I titoli di Stato e le obbligazioni corporate 
internazionali sono soggette a fluttuazioni 
dei prezzi più moderate nel breve termine 
rispetto alle azioni, ma forniscono rendimenti 
potenziali più bassi a lungo termine.

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. 

L’investimento in titoli obbligazionari high 
yield, anche noti come junk bond, è 
considerato speculativo e comporta un 
rischio maggiore di perdita del capitale e 
degli interessi rispetto all’investimento in 
obbligazioni investment grade. Questi titoli 
di debito di qualità inferiore comportano un 
maggiore rischio di default o di variazioni di 
prezzo a causa delle possibili modifiche del 
merito di credito dell’emittente.

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 ssga.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 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 di marketing (a) non è 
stata preparata conformemente ai 
requisiti giuridici volti a promuovere 
l’indipendenza della ricerca in materia 
di investimenti, e (b) non è soggetta 
ad alcun divieto che proibisca le 
negoziazioni prima della diffusione della 
ricerca in materia di investimenti.

Le quote degli indicatori dei flussi nei titoli di 
stato sono standardizzate in base al debito in 
circolazione in ogni momento all’interno della 
curva e per gli aggregati sono ponderate per 
la duration. State Street Global Markets 
(‘SSGM’) riunisce gli indicatori in percentili 
per valutare la rilevanza di un flusso o un 
parametro di posizionamento su una serie di 
periodi di tempo e paesi. L’utilizzo da parte 
di SSGM s’intende come un semplice modo 
per classificare i flussi e gli indicatori di 
posizionamento rispetto alla loro storia. Per 
tutti gli indicatori di flusso all’interno di State 
Street Bond Compass, State Street Global 
Markets calcola i percentili in base alla 
distribuzione dei flussi negli ultimi cinque 
anni, usando i periodi di tempo quotidiani 
aggregati indicati nelle tabelle. Per intendersi, 
il centesimo percentile rappresenta l’acquisto 
più alto in cinque anni e un percentile di zero 
corrisponde alla vendita più alta. Il 
cinquantesimo percentile indicherebbe che 
i flussi netti nell’attivo lungo il periodo si 
trovano al loro livello medio, generalmente 
vicino a zero.
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Calendario degli eventi 
del secondo trimestre 2020

Aprile 3 Ven USA Variazione dei dati sull’occupazione non agricola

10 Ven USA IPC a/a

22 Mer UK IPC a/a

28 Mar JN Decisione sui tassi della Banca del Giappone

29 Mer USA Decisione sui tassi del FOMC

30 Gio CE PIL destag. trim./trim.

30 Gio CE IPC a/a

30 Gio CE Decisione sul tasso di rifinanziamento principale 
della BCE

Maggio 7 Gio UK Decisione sui tassi della Bank of England

8 Ven USA Variazione dei dati sull’occupazione non agricola

12 Mar USA IPC a/a

12 Mar UK PIL trim./trim.

15 Ven CE PIL destag. a/a

20 Mer UK IPC a/a

28 Gio USA PIL annual. trim./trim.

29 Ven CE IPC a/a

Giugno 4 Gio EUR Decisione sul tasso di rifinanziamento principale 
della BCE

5 Ven USA Variazione dei dati sull’occupazione non agricola

10 Mer USA IPC a/a

10 Mer USA Decisione sui tassi del FOMC

17 Mer UK IPC a/a

18 Gio UK Decisione sui tassi della Bank of England

30 Mar CE IPC a/a


