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Sintesi dei principali temi d’investimento che hanno un 
impatto sui settori, oltre a una prospettiva per il prossimo 
trimestre.

Temi e prospettive
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L’elevata dispersione dei rendimenti tra settori ha continuato a offrire 
notevoli opportunità agli investitori. Riteniamo che sia necessario 
mantenere un approccio selettivo durante il quarto trimestre del 2020, 
visto il crescere dell’incertezza dovuta alle elezioni USA, al COVID-19 e 
alle sfide regionali come la Brexit, ognuna delle quali potrebbe ostacolare 
una ripresa già disomogenea e intermittente.

La dispersione dei rendimenti resta una tendenza importante

La dispersione dei rendimenti tra settori nel terzo trimestre del 2020 si è classificata nel primo decile negli 
indicatori degli ultimi tre anni.1 E l’allocazione settoriale ha fornito migliori risultati relativi rispetto ad altre 
strategie, come si può dedurre dal contributo elevato dei settori nello spiegare le differenze di rendimento tra 
titoli che è rimasta sopra alla media di lungo periodo.2

Nel corso del terzo trimestre si è registrato un miglioramento delle aspettative sugli utili a livello globale, 
con gli Stati Uniti in testa, il che ha sostenuto rendimenti positivi nella maggior parte dei settori, con l’ovvia 
eccezione del settore energetico. La maggiore fiducia nella ripresa economica ha decretato un aumento dei 
flussi verso i settori tradizionalmente ciclici.

Impatto delle elezioni statunitensi negli Stati Uniti e nel mondo

Sono molti i fattori da considerare in questo trimestre, ma per gli investitori settoriali l’esito delle elezioni 
presidenziali USA è probabilmente il più importante.

In passato gli investimenti settoriali hanno permesso di esprimere efficacemente il punto di vista del 
mercato sulle elezioni statunitensi, poiché gli investitori hanno tratto vantaggio dalla notevole dispersione dei 
rendimenti. Gli ETF settoriali hanno riscosso successo durante le elezioni del 2016, poiché hanno consentito 
di orientare rapidamente i portafogli in base ai nuovi sviluppi, successo che dovrebbero riscuotere anche 
questa volta a nostro parere.

La performance settoriale relativa nel periodo elettorale non si adatta perfettamente ai temi ciclici/difensivi 
o growth/value, sono altri i fattori che tendono a fornire supporto o a ostacolare. Indipendentemente dal 
luogo in cui le società sono quotate e dall’etichetta “USA,” “Europa” o “Mondo” a loro assegnata, la maggior 
parte delle grandi società opera nel mercato statunitense e magari presenta anche una base occupazionale 
statunitense. Pertanto, le considerazioni relative all’aliquota sugli utili aziendali, ai piani di salario minimo, 
alle modifiche legislative, alle norme sulle acquisizioni, alle relazioni commerciali e alle politiche verdi sono 
rilevanti per la performance settoriale a livello globale.

Per un’analisi approfondita si veda: Investing by Sector During US Presidential Elections e 5 Sectors in Play 
During the US Presidential Election nella sezione Approfondimenti di ssga.com/etf.

Gli ETF settoriali si adattano bene all’attuale contesto
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Dopo le elezioni l’incertezza aumenterà ulteriormente

Le elezioni USA hanno dominato i titoli dei media, ma nei prossimi mesi gli investitori dovranno affrontare 
altre “incognite note”.

1 La grande speranza in merito a un vaccino Trump prevede un vaccino entro la pubblicazione di 
questo documento (ossia metà ottobre), ma CDC negli Stati Uniti ha dichiarato la fine del secondo 
o l’inizio del terzo trimestre del 2021 come il primo lasso di tempo più realistico. La delusione per la 
tempistica potrebbe danneggiare i mercati azionari, che sono saliti per mesi nella speranza di una 
completa riapertura economica, possibile solo con un vaccino e test efficaci. Nel frattempo, la sanità 
rimane al centro dell’attenzione.

2 Impatto di una seconda ondata Gli effetti di una seconda ondata riguardano perlopiù la questione dei 
vaccini, ma vengono imposti sempre più lockdown a livello locale e, dopo il prevalere degli upgrade lo 
scorso trimestre, le società potrebbero cominciare presto a subire dei downgrade.

3 Accordo sugli stimoli fiscali Si tratta di un elemento fondamentale per il sentiment del mercato 
statunitense, anche se sembra che non si muoverà nulla se non dopo le elezioni (e un risultato definitivo), 
ma anche l’Europa si trova nella stessa situazione poiché l’UE deve realizzare il suo ambizioso pacchetto 
di ripresa.

4 Accordo sulla Brexit Anche se messa in ombra dalle misure anti COVID-19, una risoluzione efficace 
della Brexit sarà vitale per molte imprese nel Regno Unito e nel resto d’Europa.

5 Rendimento dei dividendi Gli investitori sono ancora alla ricerca di reddito obbligazionario e, dopo 
aver rivolto la loro attenzione alle azioni, sono rimasti delusi dall’energia e dai finanziari. Gli stress test 
sulle banche saranno uno degli ostacoli da affrontare in futuro.

Piuttosto che scegliere uno scenario, ad esempio la vittoria di Biden o la scoperta di un vaccino entro la fine 
dell’anno, in questo trimestre preferiamo optare per settori a minore volatilità. Cerchiamo previsioni e utili 
stabili per aiutare gli investitori che desiderano ridurre il rischio nei portafogli. Poiché i settori ciclici non sono 
più sottovalutati in termini di P/E, non sono più sottopesati e sono più vulnerabili alle delusioni della stagione 
delle trimestrali del terzo trimestre, privilegiamo i difensivi. È bene, poi, non dimenticare la necessità di 
reddito.

Sector Pick del trimestre

Per avvalorare la nostra selezione dei settori, consideriamo i temi di mercato e i fattori macroeconomici 
rilevanti per il prossimo trimestre (come le materie prime, i dati sulla produzione, i mercati del credito), 
insieme alle metriche di utile e di valutazione, al comportamento degli investitori e alle prospettive delle 
maggiori componenti. I settori che a nostro avviso sono destinati a beneficiare maggiormente di queste 
prospettive vanno a costituire gli SPDR Sector Pick.

Mondo USA Europa 

Sanità

Utility

Tecnologia

Beni di prima necessità
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Le performance settoriali su base geografica evidenziano 
la dispersione tra i risultati migliori e i peggiori. I flussi 
verso gli ETF settoriali sono ripartiti tra fondi domiciliati 
negli Stati Uniti e in Europa, aventi un AuM complessivo  
di oltre 590 miliardi di USD.* 

Performance settoriali  
e flussi degli ETF

*Fonte: Morningstar, dati al 30 settembre 2020. 
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Performance settoriale

Il terzo trimestre del 2020 ha continuato a registrare una notevole dispersione tra i rendimenti settoriali. Il 
divario nell’MSCI World tra il guadagno dei beni voluttuari, pari al 16%, e il calo dell’energia, pari al 16%, è un 
notevole 32%, ed è persino maggiore nell’S&P 500.

L’energia è stato l’unico settore a registrare rendimenti negativi in tutte e tre le regioni, dati i persistenti timori 
sulla mancanza di domanda di prodotti petroliferi, in particolare a causa della riduzione dei viaggi. Inoltre, 
il settore sta già probabilmente soffrendo per le probabili ricadute di una potenziale vittoria di Biden alle 
elezioni presidenziali USA, che imporrebbe penalizzazioni più severe alla produzione di combustibili fossili.

Nonostante il calo registrato a settembre, Amazon* ha contribuito per gran parte dei guadagni nel settore dei 
beni voluttuari negli indici USA e Mondo, mentre nell’indice europeo il rimbalzo dei titoli legati ai beni di lusso 
ha dato impulso al settore. Nonostante la debolezza dei FAANG*, Momentum, Quality e Growth sono rimasti 
in testa per tutto il trimestre, mentre le strategie Value hanno sottoperformato.

Settori Mondo Settori USA Settori Europa

Fonte: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., dati al 30 settembre 2020. La performance passata non costituisce una 
garanzia di risultati futuri. Gli universi per le tabelle di cui sopra sono rappresentati dagli indici MSCI World, S&P Select Sectors e MSCI 
Europe. I rendimenti dell’indice non sono gestiti e non riflettono la deduzione di spese o commissioni. La performance di un indice non intende 
rappresentare quella di un fondo in particolare. Questi indici rappresentano il rendimento complessivo netto. * Le informazioni fornite non 
devono essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o titolo tra quelli discussi in precedenza.
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Flussi degli ETF settoriali

I flussi sono stati contrastanti nell’ultimo trimestre. I flussi netti negli ETF settoriali domiciliati in Europa sono 
rimasti positivi su base mensile, mentre i prodotti quotati negli Stati Uniti sono risultati negativi a settembre, 
nonostante i solidi flussi negli ETF azionari in generale. A farne le spese sono stati il settore tecnologico USA, 
dove si è verificata una svolta nel momentum dei flussi in linea con la svolta nel momentum dei prezzi, e il 
settore finanziario, sensibile ai tassi, che per tutto l’anno ha arrancato sulla scia dei timori per i margini di 
interesse delle banche.

Sia nel mercato statunitense che in quello europeo si è registrata una maggiore attenzione per i settori ciclici 
dell’industria e dei Materiali, in quanto gli investitori hanno maggiore fiducia nella ripresa economica e negli 
aiuti provenienti dagli stimoli fiscali per la costruzione di infrastrutture. Gli ETF settoriali domiciliati in Europa 
hanno continuato a ricevere flussi positivi netti nei fondi sulla Tecnologia, che in tal modo sono diventati la più 
grande categoria da inizio anno.

Domiciliati in USA ($mln) 
 

Domiciliati in Europa ($mln)

3° trim. Da inizio anno 3° trim. Da inizio anno

Servizi di comunicazione -82 2.406 -17 -350

Beni voluttuari 2.183 2.589 196 150

Beni di prima necessità -664 -159 -74 435

Energia -395 4.366 247 531

Finanza -977 -2.926 160 -863

Sanità -937 6.549 -73 2.775

Industria 2.936 3.480 459 1.127

Materiali 782 653 1.313 2.071

Immobiliare -2.571 -5.614 338 -557

Tecnologia -528 7.131 699 4.291

Utility -180 704 23 369

Fonte: Bloomberg Finance L.P., State Street Global Advisors, dati al 30 settembre 2020. I flussi riportati sopra sono aggiornati alla data 
indicata, sono soggetti a variazioni e non dovrebbero essere considerati come aggiornati successivamente a tale data. 
Metodologia Raccogliamo e aggreghiamo i dati sui flussi per tutti gli ETF di settore e di comparto domiciliati negli Stati Uniti e in Europa. A 
partire dal mese di ottobre 2020, questo insieme comprende circa 541 miliardi di USD in AuM investiti in fondi domiciliati in USA e 50 miliardi di 
USD in AuM investiti in fondi domiciliati in Europa. I dati sui flussi includono gli ETF che investono in più regioni (incluse USA, Europa e Mondo) e 
sono calcolati come differenza tra gli acquisti e le vendite. Le caselle verdi indicano i due flussi maggiori di ogni periodo, mentre le caselle 
rosse indicano i due flussi più bassi.
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Direzione dei flussi e posizionamento relativo dei flussi 
settoriali degli investitori istituzionali, prendendo come 
riferimento 18.200 miliardi di USD di asset azionari in 
custodia.*

Posizionamento e 
flussi degli investitori 
istituzionali

*Fonte: State Street, dati al 30 giugno 2020.
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Mondo

Nel terzo trimestre del 2020 spicca in particolare come molti flussi degli investitori istituzionali siano confluiti 
nei Materiali. A differenza di quanto avvenuto in precedenza nel rally della ripresa, gli investitori hanno 
preferito i produttori di prodotti chimici rispetto ai metalli e ai prodotti minerari. Questi flussi indicano il 
desiderio di un’esposizione ciclica e sono stati sostenuti da un forte aumento degli utili. I relativi afflussi hanno 
ulteriormente aumentato i sovrappesi medi sui materiali.

Anche nel settore delle Utility si sono registrati afflussi che sono andati ad incrementare il sovrappeso 
relativo. Qui però le ragioni sono diverse da quelle che hanno indotto gli acquisti nei materiali, poiché la 
tempistica (ossia l’aumento del mese scorso) indica un nuovo interesse per le energie rinnovabili in vista di 
una potenziale vittoria di Biden e delle politiche verdi.

Per contro, sono proseguiti i deflussi dall’immobiliare, principalmente tramite la vendita di REIT, il che ha 
aumentato ulteriormente il sottopeso che è adesso a livello minimo rispetto agli ultimi 5 anni. Gli investitori 
temono un calo delle valutazioni degli immobili nonché ripercussioni sul reddito.

Percentuale
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Fonte: State Street Global Markets. Dati al 30 settembre 2020. I flussi settoriali sono aggiornati alla data 
indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati 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.

Fonte: State Street Global Markets. Dati al 30 settembre 2020. I flussi settoriali sono aggiornati 
alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati 
successivamente a tale data. Gli universi per i grafici di cui sopra sono rappresentati dall’MSCI 
ACWI. 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.
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USA

I flussi nei Materiali USA hanno seguito le tendenze globali. Forse più interessante è stata la svolta nei finanziari. 
Il settore ha registrato per anni deflussi relativi, che ne hanno gradualmente ridotto il sovrappeso portandolo a 
livelli prossimi all’indice, dati i timori degli investitori per il reddito delle banche in un contesto di tassi di interesse 
bassi. I titoli più popolari che hanno beneficiato di flussi rientrano nella categoria dei finanziari diversificati. 
Questo gruppo comprende banche d’investimento e gestori patrimoniali, che negli ultimi mesi hanno 
beneficiato delle condizioni dei mercati azionari.

Le Utility presentano il più elevato sovrappeso rispetto ai benchmark degli investitori. Poiché si tratta di un 
Sector Pick, condividiamo le nostre riflessioni su questo settore a pagina 16.

Anche il settore immobiliare mostra il posizionamento più estremo nel quinquennio, seguito da quello 
dell’energia, che da tempo registra una pessima performance.
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Fonte: State Street Global Markets. Dati al 30 settembre 2020. I flussi settoriali sono aggiornati alla data 
indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati 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.

Fonte: State Street Global Markets. Dati al 30 settembre 2020. I flussi settoriali sono aggiornati 
alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati 
successivamente a tale data. Gli universi per i grafici di cui sopra sono rappresentati dall’MSCI 
US. 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.
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Europa

Nel terzo trimestre i flussi in Europa sono sembrati piuttosto contrastanti tra esposizioni cicliche e difensive, 
mostrando forse una certa incertezza tra gli investitori sulle prospettive economiche.

I beni voluttuari, settore dominato da noti marchi del lusso, si distingue per i consistenti flussi positivi relativi 
degli ultimi tre mesi. Hanno destato particolare interesse i retailer in difficoltà a causa delle restrizioni 
imposte durante il lockdown dovuto al COVID-19, ma che potrebbero costituire un interessante investimento 
di tipo “value”. Il posizionamento relativo del settore tra gli investitori istituzionali è ancora di forte sottopeso.

Come in altre regioni, l’energia è estremamente sottopesata. Oltre alle enormi revisioni al ribasso degli utili, 
le grandi compagnie petrolifere e del gas hanno perso attrattiva non essendo più tra le società che pagano 
più dividendi come in passato. Si sono registrati anche deflussi relativi dai titoli industriali, settore che 
comprende i produttori di beni strumentali, i titoli delle aziende di trasporto (comprese le compagnie aeree) 
nonché dell’aerospaziale e della difesa. Molte di queste società potrebbero beneficiare di una ripresa nei PMI, 
ma alcune rimarranno in difficoltà nel prossimo futuro.
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Fonte: State Street Global Markets. Dati al 30 settembre 2020. I flussi settoriali sono aggiornati alla data 
indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati 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.

Fonte: State Street Global Markets. Dati al 30 settembre 2020. I flussi settoriali sono aggiornati 
alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati 
successivamente a tale data. Gli universi per i grafici di cui sopra sono rappresentati dall’MSCI 
Europe. 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.
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Idee per il prossimo trimestre sulla base di indicatori 
macroeconomici, utili aggregati, metriche di valutazione, 
flussi, posizioni e potenziali driver per ciascun settore.

Sector Pick
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Gli investitori aumentano le posizioni sulla sanità dopo il derating

La sanità ha subito un derating nell’ultimo trimestre data la maggiore preferenza del mercato per i titoli 
ciclici, che ha ignorato l’aumento degli utili superiore alla media del settore. Gli investitori istituzionali, tuttavia, 
riconoscono la crescita degli utili relativamente interessante, sia a breve che a lungo termine. Gli investitori 
aumentano l’esposizione sui titoli sanitari, correggendo in parte i sottopesi al di fuori dell’Europa (cfr. pagg. 
10–11). Come sempre, la politica statunitense influenza il sentiment nei confronti di questo settore, pertanto è 
cruciale comprendere l’impatto dei vari scenari elettorali.

Copertura elettorale

La sanità ha dimostrato la sua importanza nella politica statunitense durante le elezioni di metà mandato 
del 2018. In tale frangente gli exit poll hanno mostrato che il 41% degli elettori statunitensi riteneva la sanità 
la loro principale preoccupazione, e si è ipotizzato che il crescente attaccamento degli elettori all’Affordable 
Care Act abbia probabilmente consegnato ai Democratici il controllo della Camera dei Rappresentanti.

Da allora le discussioni in merito al modo migliore per legiferare e regolamentare tale settore sono state 
accese. Molti degli obiettivi finali, come la riduzione dei prezzi dei farmaci con obbligo di prescrizione, sono 
bipartisan, ma manca il consenso su come raggiungerli. Tradizionalmente le politiche dei Democratici 
destano maggiori timori tra gli investitori rispetto a quelle dei Repubblicani, ma dati i candidati del 2020 e 
l’improbabilità di una schiacciante vittoria dei Democratici (o dei Repubblicani), le differenze potrebbero 
essere minori questa volta.

Con un Congresso diviso, le politiche di Biden potrebbero non avere un impatto enorme sul settore. Se 
dovesse vincere, a nostro parere Biden cercherà di partire dall’Affordable Care Act di Obama per proporre 
un’assicurazione pubblica, dando agli americani privi di assicurazione sanitaria l’opportunità di acquistarne 
una dal governo, magari riducendo il limite di età di Medicare. In tale approccio potrebbero essere utilizzati gli 
assicuratori sanitari esistenti.

Qualora i Democratici si aggiudicassero il controllo del Congresso, l’opzione pubblica potrebbe essere 
più ampia, nonché più minacciosa. Potrebbero inoltre essere ridotti i prezzi dei farmaci con obbligo di 
prescrizione, anche se le probabilità di un accordo sono basse. L’applicazione delle leggi antitrust potrebbe 
porre maggiori ostacoli a qualsiasi attività di fusione e acquisizione.

Al contrario, se riuscisse a mantenere la presidenza, Trump potrebbe cercare di abrogare ulteriormente 
l’Affordable Care Act, ma anche in tal caso il successo dipenderebbe dal sostegno della Camera. Nel 
complesso, uno scenario che vedesse il mantenimento dello status quo potrebbe comportare un minor 
rischio di drastici cambiamenti. Tuttavia, data la necessità per entrambi i candidati di gestire il Paese 
durante la pandemia, affidandosi ad assistenza e forniture sanitarie, il settore potrebbe non subire troppe 
interferenze per un certo periodo di tempo.

Molte società alla ricerca di una cura

La ricerca di un vaccino e/o di una cura per il COVID-19 è al momento un obiettivo cruciale. Nell’attesa del 
trattamento necessario per consentire il pieno recupero dell’attività economica, si registra una domanda 
insoddisfatta di kit di analisi e dei reagenti necessari per la diagnostica molecolare e i test sierologici.

Sanità 
Prognosi positiva

Mondo USA Europa 
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Data la velocità senza precedenti della ricerca e dello sviluppo, si spera che presto venga scoperto un 
vaccino. I candidati più promettenti, con i loro innovativi vaccini mRnA o con vaccini tradizionali, restano 
Moderna (in collaborazione con il National Institute of Allergy & Infectious Diseases statunitense), la 
britannica AstraZeneca (in collaborazione con l’Università di Oxford) e Pfizer/BioNTec*, seguiti da 
GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi e Johnson & Johnson.* Per prepararsi, alcune di queste società stanno già 
aumentando la loro capacità di produzione e consegna.

Gli investitori non devono tuttavia perdere di vista i numerosi ostacoli ancora da superare per quanto 
riguarda i test e le approvazioni. Il primo vaccino approvato potrebbe non essere il più efficace, e potrebbe 
esserci più di un vincitore, anzi, è indispensabile che ce ne siano vari per soddisfare le diverse esigenze 
mediche dell’intera popolazione mondiale.

Nel frattempo, il farmaco Remdesivir di Gilead Sciences rimane il candidato più probabile a una cura per il 
COVID-19.* Questo antivirale impedisce al virus di replicarsi e la sua notorietà è aumentata dopo che è stato 
usato per curare Trump in ospedale, così come il cocktail di anticorpi sperimentali di Regeneron.*

Sono molte le società coinvolte nella lotta contro il COVID-19, e gli investitori possono accedere alla maggior 
parte di esse investendo nel settore World Health Care.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF – Prime 5 componenti: Johnson & Johnson (6,34%), UnitedHealth Group (4,76%), Roche 
Holding AG (3,88%), Merck & Co. (3,38%), Pfizer (3,27%). 

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF – Prime 5 componenti: Johnson & Johnson (9,88%), UnitedHealth Group (7,47%), 
Merck & Co. (5,29%), Pfizer (5,14%), AbbVie (4,85%).

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF – Prime 5 componenti: Roche Holding AG (17,31%), Novartis AG (13,87%), AstraZeneca PLC 
(10,31%), Novo Nordisk B (8,56%), Sanofi (8,13%).

Fonte: Bloomberg Finance L.P., dati al 30 settembre 2020.

La nostra selezione di ETF SPDR

* Le informazioni fornite non devono essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o ad acquistare o 
vendere un determinato titolo. 
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Utili sostenibili ed ESG

Nel terzo trimestre abbiamo aggiunto le Utility ai Sector Pick per i loro utili sostenibili, data la sicurezza 
di ricavi regolamentati e l’enfasi del settore sull’ESG. Anche se il settore non è uscito indenne dalla crisi 
generata dal COVID-19, le stime sugli utili di quest’anno sono ancora positive, e nel frattempo sono migliorate 
ulteriormente le prospettive per le energie rinnovabili.

Il settore europeo ha sovraperformato l’MSCI Europe negli ultimi due anni, beneficiando di una maggiore 
consapevolezza ambientale. Quello statunitense ha arrancato rispetto all’S&P 500 (anche se in parte a 
causa del peso elevato della tecnologia nell’indice), con risultati simili anche nel terzo trimestre del 2020, ma 
le cose potrebbero cambiare in questo trimestre.

La transizione verso basse emissioni di carbonio è trainata dall’Europa...

La transizione verso fonti di energia rinnovabili può comportare una crescita strutturale, migliori rendimenti 
e flussi di cassa più prevedibili, e in Europa questo ha contribuito al rerating del settore. La transizione sta 
accelerando e il settore ha non solo intensificato i propri impegni e sforzi di decarbonizzazione, ma ha anche 
assunto un ruolo di leadership a livello economico per il passaggio all’energia pulita. 

Le due maggiori utility europee, Iberdrola ed Enel, producono una quota elevata di elettricità da fonti 
rinnovabili (parchi eolici, impianti idroelettrici e centrali nucleari), e hanno investito in veicoli elettrici e servizi 
di stoccaggio.* Le grandi compagnie petrolifere europee stanno finalmente incrementando la capacità 
produttiva da fonti rinnovabili, ma sono ancora molto indietro rispetto alle società che producono elettricità.

Ulteriori progressi verranno dagli impegni assunti da Paesi e aziende per ridurre i tassi di emissione di 
anidride carbonica. Di recente vi sono state emissioni riservate di azioni ed emissioni di obbligazioni 
convertibili per finanziare progetti di transizione. Ulteriori finanziamenti potrebbero provenire dal pacchetto 
di misure fiscali proposto dall’UE, che si concentra sulla modernizzazione, sul cambiamento climatico e 
sull’ambiente e che indirizzerà le risorse verso le energie sostenibili. 

...Ma ora anche gli Stati Uniti fanno la loro parte

La più grande utility quotata negli Stati Uniti, NextEra Energy, è anche un modello nell’ESG poiché genera 
elettricità attraverso l’eolico, il solare e il gas naturale in Florida e in altri Stati del sud.* La società ha 
recentemente rivisto al rialzo le sue prospettive per il 2021, ma ha fatto notizia per altri motivi: ha acquisito 
700 miglia di installazioni di trasmissione elettrica forniti da GridLiance e non è riuscita ad acquistare Duke 
Energy, la terza più grande società del settore.* NextEra vorrebbe ancora perseguire un accordo con Duke; 
questa mega fusione ha entusiasmato il mercato e ha fatto sperare in un vero e proprio “land grabbing” tra 
le Utility.

Anche le società statunitensi che producono energia elettrica di profilo più basso stanno partecipando alla 
transizione, ritirando la costosa capacità di produzione da carbone e sostituendola con fonti rinnovabili. Oltre 
alla prospettiva di rendimenti più elevati, gli standard da applicare ai portafogli rinnovabili stabiliti dai singoli 
Stati e i mandati per la riduzione delle emissioni di carbonio contribuiscono a trainare il cambiamento. 

Utility 
Mai così interessanti

* Le informazioni fornite non devono essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o ad acquistare o 
vendere un determinato titolo.
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Biden aiuterebbe

Un cambiamento di amministrazione accelererebbe probabilmente il progresso attraverso la legislazione e la 
spesa federale per le infrastrutture. Tra i temi chiave di Biden c’è la proposta di un piano energetico da 2.000 
miliardi di dollari, con centinaia di miliardi stanziati ogni anno per investimenti nelle energie rinnovabili, nella 
costruzione di trasmissioni e nello sviluppo delle capacità delle batterie. Queste politiche verdi potrebbero 
avere un percorso più facile alla Camera con un sostegno bipartisan sui progetti più controversi.

A tutto questo si aggiunga il reddito

La bassa volatilità, il basso beta e la bassa correlazione delle Utility con il resto del mercato azionario 
potrebbero essere fattori positivi in presenza di volatilità nel quarto trimestre del 2020. 

Vista la scarsità di reddito nei mercati finanziari, la stabilità dei cash flow e degli utili del settore fornisce una fonte 
relativamente sicura di dividendi. A differenza delle imprese di altri settori, le Utility non sono sotto pressione a cau-
sa degli aiuti erogati dai governi, del sostegno fornito ai bilanci dalle banche centrali o di un brusco calo del prezzo 
a lungo termine del loro prodotto principale (come nel comparto petrolio e gas). I dividendi sono sostenuti da una 
buona copertura e offrono un rendimento del 3,5% per il settore USA, del 4,6% per il settore Europa e del 3,8% per 
il settore Mondo (cfr. pagg. 23-24 per ulteriori dati sul confronto dei rendimenti, sulla volatilità, ecc.)

Dividend yield stimati 
per il 2020 (%)

Fonte: Bloomberg Finance L.P., dati al 30 settembre 2020. Le stime di cui sopra si basano su alcune ipotesi e non vi è alcuna garanzia che 
saranno rispettate.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

La nostra selezione di ETF SPDR

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF – Prime 5 componenti: NextEra Energy (9,27%), Iberdrola SA (4,98%), Enel SpA (4,81%), Dominion 
Energy (4,49%), Duke Energy Corporation (4,44%).

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF – Prime 5 componenti: NextEra Energy (16,34%), Duke Energy Corporation (7,99%), 
Dominion Energy (7,85%), Southern Company (6,90%), American Electric Power Company (4,89%).

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF – Prime 5 componenti: Iberdrola (17,10%), Enel SpA (16,53%), National Grid plc (9,43%), Orsted 
(6,09%), E.ON SE (5,80%). 
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Affrontare le sfide

Nel terzo trimestre del 2020 il settore tecnologico ha dovuto affrontare diverse sfide: valutazione, rischio 
di concentrazione, misure antitrust. Inoltre, la tecnologia potrebbe non ottenere risultati tanto brillanti con 
un cambio di amministrazione negli Stati Uniti. Ma gli investitori possono astenersi dal detenere nei loro 
portafogli i titoli ad alta crescita che caratterizzano il settore?

Il settore statunitense ha chiuso il mese in calo dell’8%, offrendo opportunità di acquisto per alcuni investitori. 
Nelle ultime settimane il settore si è dimostrato solido in vista di una probabile seconda ondata di contagi, 
soprattutto i titoli correlati al cloud, all’e-commerce e al telelavoro. La capacità di espandere il fatturato 
quando l’economia generale è più incerta si traduce inoltre in un premio al rischio più basso. 

Aspettative di crescita

Le previsioni per il terzo trimestre indicano un calo del 3% degli utili per il settore tecnologico USA,3 calo 
modesto rispetto a tutti gli altri settori (ad eccezione della sanità e delle Utility) e che riflette la resilienza dei 
modelli di business e della domanda strutturale. Il settore tecnologico potrebbe rivelarsi meno vulnerabile di 
altri alle delusioni derivanti dalla stagione di rendicontazione degli utili.

Guardando al futuro, la tecnologia USA e Mondo ha registrato le maggiori revisioni al rialzo degli utili negli 
ultimi tre mesi, secondo Barclays. 

Il quarto trimestre di Apple (23,7% del settore tecnologico statunitense, per ponderazione) sarà 
probabilmente dominato dal lancio del suo iPhone 12 5G.* L’entusiasmo di massa per la velocità, il 
miglioramento delle app e l’esperienza multimediale potrebbe far aumentare i ricavi dei servizi nonché le 
vendite di cellulari fino al 2021. Le stime attuali parlano di 221 milioni di iPhone spediti a un prezzo medio di 
796 dollari.4

Microsoft (20,3%), invece, domina nelle infrastrutture on-premise e nel cloud pubblico.* Di recente il settore 
dei videogiochi è cresciuto con l’acquisizione di ZeniMax Media, che secondo gli analisti potrebbe dare ottimi 
frutti in pochi anni potenziando le attrazioni della X-Box con titoli tra cui Elder Scrolls.

Questi titoli con pesi elevati sono sicuramente interessanti , ma investire nel settore nel suo complesso 
consente di esporsi a svariate tecnologie e di accedere ad altri trend di crescita. Ad esempio, le società 
che beneficiano di progetti di R&S sostenuti dal governo hanno ricevuto una spinta dal COVID-19 e dalla 
necessità di progressi tecnologici per accelerare le scoperte scientifiche e mediche. 

Tecnologia 
Difficile scommettere contro di essa

Mondo USA Europa 

* Le informazioni fornite non devono essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o ad acquistare o 
vendere un determinato titolo.
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FAANG meno vulnerabili?

Alcune frange populiste chiedono di riesaminare la tecnologia in termini di misure antitrust e comportamento 
monopolistico, in particolare sulle questioni che riguardano la privacy e i timori di un eccessivo potere. La 
bozza del rapporto della sottocommissione antitrust della Camera, pubblicata all’inizio di ottobre, raccomanda 
una significativa revisione della legge statunitense sulla concorrenza, descrivendo i FAANG come “guardiani” 
dell’economia digitale, che abusano del loro potere per limitare le minacce della concorrenza.

Questo rapporto potrebbe assumere molta importanza qualora i Democratici dovessero ottenere il controllo 
della Camera alle elezioni. Una proposta del genere avrebbe più ripercussioni sul sentiment che sugli utili, 
ma è importante riconoscere che è indirizzata più verso Amazon, Alphabet (Google) e Facebook (titoli 
che non appartengono al settore Tecnologia) piuttosto che verso Apple, le quali sono coinvolte in maggiori 
problematiche relative alle quote di mercato sui social media, alla pubblicità online e all’uso delle informazioni 
sui fornitori contro la concorrenza.*

Sul fronte positivo, la vittoria dei Democratici potrebbe migliorare le condizioni del commercio internazionale, 
in particolare con la Cina. L’attrito tra Stati Uniti e Cina è aumentato a causa del COVID-19, con gli Stati Uniti 
che temono che il governo cinese controlli tutto, compresi i flussi di informazioni, e i cinesi che si sentono 
ingiustamente incolpati della pandemia. Durante il terzo trimestre del 2020 abbiamo assistito a un’escalation di 
minacce su dazi e restrizioni operative, a svantaggio del settore dei beni e dei componenti tecnologici.

Vendite nazioni 
dell’indice S&P Select 
Sectors (%)

Fonte: Indici S&P Dow Jones, dati al 30 settembre 2020.
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La nostra selezione di ETF SPDR

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF – Prime 5 componenti: Apple (20,18%), Microsoft Corporation (15,20%), Visa A (3,39%), NVIDIA 
Corporation (3,31%), Mastercard A (3,05%). 

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF – Prime 5 componenti: Apple (22,92%), Microsoft Corporation (18,88%), Visa A 
(4,45%), NVIDIA Corporation (4,41%), Mastercard A (3,94%).

* Le informazioni fornite non devono essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o ad acquistare o 
vendere un determinato titolo. 
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Meglio puntare sui difensivi

Per gli investitori che desiderano un posizionamento difensivo a fronte di mercati azionari incerti, i beni 
di prima necessità rappresentano la soluzione. Negli ultimi tre anni il segmento ha registrato la più bassa 
volatilità tra i settori (cfr. pagina 24), il che riflette la sua capacità difensiva. Tale volatilità bassa ha portato a 
rendimenti ponderati per il rischio di gran lunga superiori e a ribassi inferiori rispetto all’MSCI Europe nel suo 
complesso.

Non per niente si chiamano beni “di prima necessità”

L’appartenenza al settore dei beni di prima necessità è dettata dalla relativa natura non voluttuaria dei beni 
prodotti, siano essi pasta, carta igienica, deodoranti, sigarette o birra. Tra le categorie merceologiche, il 
tabacco è tradizionalmente il meno correlato al PIL, seguito dai prodotti per l’igiene e il bucato. Il maggiore 
sottosettore, ovvero quello dei cibi confezionati (37% della capitalizzazione di mercato), registra un’elasticità 
della domanda variabile tra le diverse marche. Le categorie del lusso, compresi gli alcolici e i cosmetici, sono 
più vulnerabili ai cali.

All’inizio della crisi generata dal COVID-19, il settore ha sovraperformato grazie a vendite più elevate derivanti 
da acquisti di prodotti alimentari e per la casa spinti dal panico, si ricordino infatti gli scaffali vuoti di alcuni 
supermercati. Questa performance non è sopravvissuta alla ripresa del mercato azionario e alla preferenza 
per i beni voluttuari rispetto a quelli di prima necessità, ma la tendenza potrebbe nuovamente invertirsi. 

Affrontare la sfida durante il COVID-19

Le vendite sono risultate relativamente stabili rispetto a molti altri settori, ma è importante prendere 
in considerazione l’impatto sul margine di un periodo tanto anomalo. Durante la pandemia i costi di 
distribuzione sono aumentati poiché si è cercato di proteggere le catene di fornitura e sono stati effettuati 
investimenti per localizzare alcuni modelli di business. Tuttavia, i minori costi di input, compreso il petrolio, 
hanno contribuito a sostenere i margini lordi, a ulteriore vantaggio dei margini operativi grazie a una riduzione 
della spesa pubblicitaria, delle attività promozionali e delle razionalizzazioni delle SKU.

Al momento della stesura del presente documento si osservano un inasprimento delle misure di 
distanziamento sociale e lockdown locali in tutta Europa, pertanto si prospettano nuove criticità. La fornitura 
di servizi alimentari ai ristoranti potrebbe indebolirsi, le vendite di bevande alcoliche nei locali potrebbero 
crollare e le vendite di prodotti di lusso potrebbero subire un forte calo negli aeroporti vuoti. Tuttavia, la 
situazione potrebbe in parte essere compensata da un aumento delle vendite di beni online per il consumo 
domestico. I produttori sono sempre più abili nel raggiungere direttamente i clienti attraverso il digitale, ne è 
un esempio Nestlé (il maggiore titolo del settore).* Tra i suoi marchi più noti c’è Nespresso, che grazie alla sua 
solida presenza online ha contribuito a portare l’e-commerce al 12% delle vendite.

I risultati del terzo trimestre forniranno maggiori indizi su come sono cambiate le abitudini dei consumatori in 
risposta al virus nonché sui costi necessari per soddisfarle.

Beni di prima necessità 
Rifornimento in vista di una  
maggiore volatilità

Mondo USA Europa 

*  Le informazioni fornite non devono essere considerate una raccomandazione a investire in un determinato settore o ad acquistare o 
vendere un determinato titolo. 
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Al sicuro dalle altre importanti incognite note?

L’impatto delle elezioni statunitensi varierà a seconda dell’esito. In caso di vittoria di Biden, probabilmente 
verrà aumentata l’imposta sulle società con un impatto negativo di lieve entità sugli utili del settore (gli Stati 
Uniti rappresentano il 40% delle vendite),5 ma al contempo i consumatori statunitensi potrebbero disporre di 
maggiore denaro da spendere in cibo e bevande. Il settore potrebbe trarre vantaggio da un esito controverso 
del voto, data la sua natura difensiva e bassa volatilità.

Le società britanniche costituiscono più di un terzo del settore, per cui la Brexit rappresenta una minaccia 
maggiore. In mancanza di un accordo, le filiere tra Regno Unito ed Europa verrebbero inevitabilmente 
interrotte, potrebbero essere imposti nuovi e pesanti dazi e la valutazione della sterlina potrebbe pesare sui 
costi delle materie prime (i produttori britannici importano molto dagli agricoltori del continente). Pur non 
conoscendo l’esito, riteniamo che il notevole sconto applicato alle valutazioni storiche rifletta tale incertezza.

Come mostra il grafico sottostante, i beni di prima necessità vengono solitamente scambiati con un premio 
P/E del 15–30% rispetto all’MSCI Europe, ma quest’anno il settore ha subito un rapido derating rispetto al 
mercato. Al contrario, i beni voluttuari hanno registrato un notevole rerating a fronte di un calo nettamente 
superiore delle stime degli utili.
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Beni voluttuari Europa 

P/E relativo dell’MSCI Europe Consumer Staples e dell’MSCI Europe Consumer Discretionary

Fonte: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., dati al 30 settembre 2020. P/E relativo a 12 mesi in base a BESt. Gli indici sono 
MSCI Europe Consumer Discretionary NTR, MSCI Europe Consumer Staples NTR, MSCI ACWI NTR.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

I nostri Sector Pick

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF – Prime 5 componenti: Nestlé S.A. (27,62%), Unilever NV (6,88%), British American 
Tobacco (6,43%), L’Oréal SA (6.39%), Diageo plc (6,25%).
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Metriche degli indici settoriali e informazioni sulla gamma 
di ETF UCITS di SPDR che replicano questi indici.

Implementazione degli 
investimenti settoriali
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Dati sugli indici settoriali

Valutazioni e previsioni sulla crescita e sui fondamentali

Stime 
crescita 
EPS a 2 anni 
(% p.a.)*

Previsione 
crescita EPS a 1 
anno: variazione 
a 3 mesi (%)

P/E pro-
spettico**

P/B rela-
tivo pro-
spettico**

CAPE 
relativo

CAPE relativo 
(media a 10 
anni)

ROE (%) Indebita-
mento/
mezzi 
propri (%)

Div. Yield 
a 12 mesi 
(%)***

Indici settoriali MSCI World

Indice MSCI World -1,0 2,9 18,7 — — — 8,7 149 2,07

Servizi di comunic. 3,4 4,7 18,8 1,13 1,49 1,41 9,7 103 1,59

Beni voluttuari -3,1 5,4 24,7 1,51 1,28 1,15 4,4 140 0,96

Beni di prima necessità 3,2 2,5 19,3 1,56 1,07 1,13 20,7 110 2,73

Energia -26,3 -11,4 16,7 0,38 0,28 0,57 -0,7 72 7,01

Finanza -7,4 4,2 11,2 0,36 0,51 0,59 3,3 246 3,43

Sanità 8,1 3,1 16,7 1,56 1,33 1,10 25,8 87 1,83

Industria -4,4 -7,6 19,8 1,15 1,02 1,09 6,8 115 1,91

Materiali 2,9 10,4 17,2 0,78 0,86 0,96 7,5 64 2,65

Immobiliare -6,4 -0,3 23,9 0,53 1,06 1,24 4,5 85 3,47

Tecnologia 7,2 4,7 26,0 2,99 1,71 1,29 46,6 77 1,01

Servizi di pubblica utilità 1,8 0,0 16,4 0,70 0,93 0,93 10,6 150 3,82

Indici US S&P Select Sector

Indice S&P 500 0,8 5,6 20,2 — — — 18,9 126 1,75

Servizi di comunic. 5,9 7,0 19,7 0,91 1,34 1,51 14,2 94 0,95

Beni voluttuari 1,9 30,4 25,5 2,34 1,54 1,17 9,6 306 1,05

Beni di prima necessità 4,5 3,9 19,7 1,47 0,84 0,93 31,9 141 2,76

Energia -34,9 16,8 25,0 0,30 0,22 0,65 -1,0 64 7,26

Finanza -7,2 6,1 12,7 0,32 0,61 0,55 5,7 152 2,58

Sanità 7,9 4,8 15,5 1,11 1,04 1,00 28,0 96 1,69

Industria -5,7 -4,7 20,5 1,21 0,85 0,97 5,6 162 1,86

Materiali 3,9 7,2 19,8 0,76 0,86 1,02 8,0 74 2,03

Immobiliare -12,6 3,5 44,0 0,44 1,49 1,74 6,2 126 3,12

Tecnologia 8,8 6,1 24,9 2,46 1,25 1,04 49,6 87 1,08

Servizi di pubblica utilità 3,6 -1,0 17,8 0,55 1,49 1,74 10,5 144 3,45

INDICI settoriali MSCI Europe

Indice MSCI Europe -6,9 -4,1 15,6 — — — 3,2 192 2,99

Servizi di comunic. -5,1 -7,2 13,2 0,77 0,71 0,86 4,6 153 4,53

Beni voluttuari -12,0 -20,2 18,1 1,12 1,09 1,50 4,5 119 1,24

Beni di prima necessità -1,5 -1,9 18,3 1,88 1,29 1,40 16,3 98 2,88

Energia -23,7 -34,6 11,3 0,47 0,37 0,65 -0,9 79 7,02

Finanza -12,0 -1,2 9,5 0,38 0,58 0,62 1,6 338 4,39

Sanità 4,0 -5,2 16,7 2,21 1,43 1,23 27,0 74 2,67

Industria -6,7 -13,2 19,6 1,79 1,51 1,46 10,3 131 2,16

Materiali -2,9 14,3 16,3 1,07 1,13 1,14 4,8 65 3,34

Immobiliare -7,0 1,4 15,6 0,54 0,94 1,12 4,3 87 4,10

Tecnologia 2,5 1,7 25,5 2,76 4,22 3,30 11,5 71 0,99

Servizi di pubblica utilità 2,1 -2,9 15,5 1,05 1,04 0,72 11,4 140 4,56

Fonte: State Street Global Advisors, FactSet, Bloomberg Finance L.P., Morningstar, dati al 30 settembre 2020. La performance passata non costituisce una garanzia di risultati 
futuri. Le stime di cui sopra si basano su determinate ipotesi e analisi. Non vi è alcuna garanzia che le stime si realizzino.
* Calcolato come la media a 2 anni delle previsioni di consenso degli EPS rettificati realizzate con BEst (Bloomberg Estimates).
** Le stime prospettiche si riferiscono ai 12 mesi successivi.
*** Questo dato misura la media ponderata del dividend yield lordo del relativo indice e dei titoli sottostanti del relativo ETF.

23Sector Compass Q4 2020



Dati sugli indici settoriali (segue)

Sensibilità macro**** Indicatori di rischio*****

Sensibilità al 
rendimento a 
10 anni USA 
(36 mesi)

Sensibilità  
al prezzo del Brent  
(36 mesi)

Sensibilità 
all’inflazione 
(5y5y forward) 
(36 mesi)

Beta 
(36 mesi)

Volatilità 
(36 mesi) (%)

Correlazione 
(36 mesi) 

Indici settoriali MSCI World

Indice MSCI World 0,12 0,25 0,77 1,00 16,92 —

Servizi di comunic. 0,10 0,21 0,78 0,88 16,93 0,91

Beni voluttuari 0,14 0,30 0,99 1,17 20,93 0,97

Beni di prima necessità 0,04 0,12 0,43 0,56 11,79 0,83

Energia 0,23 0,44 1,13 1,41 28,35 0,87

Finanza 0,19 0,30 0,93 1,12 20,84 0,94

Sanità 0,06 0,11 0,49 0,69 14,46 0,83

Industria 0,15 0,29 0,84 1,10 19,80 0,97

Materiali 0,14 0,29 0,77 1,07 19,82 0,94

Immobiliare 0,05 0,21 0,53 0,75 16,15 0,81

Tecnologia 0,12 0,27 0,81 1,06 20,23 0,91

Servizi di pubblica utilità 0,03 0,14 0,24 0,47 13,09 0,63

Indici US S&P Select Sector

Indice S&P 500 0,12 0,24 0,79 1,00 17,74 —

Servizi di comunic. 0,12 0,28 0,86 1,00 20,08 0,91

Beni voluttuari 0,13 0,30 0,95 1,15 21,77 0,97

Beni di prima necessità 0,05 0,12 0,49 0,60 13,90 0,78

Energia 0,25 0,52 1,35 1,66 35,92 0,84

Finanza 0,19 0,29 0,91 1,10 21,72 0,93

Sanità 0,08 0,11 0,54 0,72 15,76 0,83

Industria 0,16 0,30 0,92 1,13 21,92 0,94

Materiali 0,13 0,27 0,73 1,03 20,26 0,93

Immobiliare 0,02 0,18 0,41 0,63 16,03 0,72

Tecnologia 0,12 0,26 0,83 1,03 20,32 0,92

Servizi di pubblica utilità 0,02 0,12 0,15 0,39 14,44 0,50

INDICI settoriali MSCI Europe

Indice MSCI Europe 0,13 0,25 0,70 1,00 16,32 —

Servizi di comunic. 0,12 0,19 0,62 0,84 17,67 0,79

Beni voluttuari 0,18 0,33 0,91 1,21 21,25 0,95

Beni di prima necessità 0,03 0,13 0,39 0,57 12,15 0,79

Energia 0,20 0,28 0,76 0,97 21,21 0,76

Finanza 0,22 0,34 1,03 1,32 23,68 0,94

Sanità 0,03 0,09 0,34 0,54 12,43 0,73

Industria 0,16 0,34 0,87 1,23 21,31 0,97

Materiali 0,16 0,31 0,77 1,11 20,10 0,93

Immobiliare 0,11 0,31 0,78 1,01 20,81 0,81

Tecnologia 0,13 0,29 0,71 1,00 18,66 0,90

Servizi di pubblica utilità 0,03 0,22 0,38 0,74 17,10 0,73

Fonte: State Street Global Advisors, FactSet, Bloomberg Finance L.P., Morningstar, dati al 30 settembre 2020. La performance passata non costituisce una garanzia di risultati 
futuri.
**** La sensibilità è il beta nei confronti dalla variabile macro, ad es. rendimento dei Treasury a 10 anni, prezzo del Brent, e inflazione USA 5y5y forward, come riportato sopra.
***** Beta e volatilità sono basati sui rendimenti dell’indice. La correlazione è quella a 36 mesi con l’indice di riferimento.
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SPDR: il punto di riferimento per gli ETF settoriali 

Un gestore competente 
Leader negli ETF settoriali con 
quasi 160 mld si USD a livello 
globale.1 Track record di gestione 
di ETF settoriali dal 1998 

Replica fisica
Uno dei principali fornitori a 
proporre in Europa una gamma 
completa di ETF settoriali a replica 
fisica che coprono le esposizioni a 
Europa, USA e Mondo

Efficienza dei costi* 
TER degli ETF settoriali UCITS 
Europa e Mondo: 0,30%
TER degli ETF settoriali UCITS 
USA: 0,15%

Informazioni sugli ETF SPDR ISIN TER 
(%)

Euro-
next

LSE Xetra Borsa 
Italiana

SIX Mexico 
BMV

Flussi 
netti 3T 
($mn)

Flussi 
netti 
da 
inizio 
anno 
($mn)

AUM 
($mn)

ETF settoriali Mondo

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF IE00BYTRRG40 0,30 WTEL WTEL — — WTEL WTELN 0 -35 27

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF IE00BYTRR640 0,30 WCOD WCOD — — WCOD CDISN 0 -1 30

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF IE00BYTRR756 0,30 WCOS WCOS — — WCOS — -26 43 93

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF IE00BYTRR863 0,30 WNRG WNRG — WNRG WNRG WNRGN -22 16 157

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF IE00BYTRR970 0,30 WFIN WFIN — WFIN WFIN WFINN 4 -25 73

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF IE00BYTRRB94 0,30 WHEA WHEA — WHEA WHEA — -11 -45 298

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF IE00BYTRRC02 0,30 WIND WNDU — — WIND — 10 0 41

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF IE00BYTRRF33 0,30 WMAT WMAT — — WMAT WMATN 7 10 28

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF IE00B8GF1M35 0,40 — GLRE SPYJ GLRE GBRE — -13 -458 177

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF IE00BYTRRD19 0,30 WTCH WTEC — WTEC WTEC WTECN 0 90 358

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF IE00BYTRRH56 0,30 WUTI WUTI — — WUTI — -2 -8 11

ETF settoriali USA

SPDR S&P U.S. Communication Services Select  
Sector UCITS ETF

IE00BFWFPX50 0,15 SXLC SXLC ZPDK SXLC SXLC SXLCN 35 -61 170

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select  
Sector UCITS ETF

IE00BWBXM278 0,15 SXLY SXLY ZPDD SXLY SXLY SXLYN 15 -24 99

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector  
UCITS ETF

IE00BWBXM385 0,15 SXLP SXLP ZPDS SXLP SXLP SXLPN -34 98 285

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM492 0,15 SXLE SXLE ZPDE SXLE SXLE SXLEN -10 13 53

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM500 0,15 SXLF SXLF ZPDF SXLF SXLF SXLFN 4 -317 140

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM617 0,15 SXLV SXLV ZPDH SXLV SXLV SXLVN -11 43 233

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM724 0,15 SXLI SXLI ZPDI SXLI SXLI SXLIN 100 113 186

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM831 0,15 SXLB SXLB ZPDM SXLB SXLB SXLBN 2 -1 12

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM948 0,15 SXLK SXLK ZPDT SXLK SXLK SXLKN n/d n/d n/d

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF IE00BWBXMB69 0,15 SXLU SXLU ZPDU SXLU SXLU SXLUN -3 12 37

ETF settoriali Europa

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF IE00BKWQ0N82 0,30 STT TELE SPYT STTX STTX TELEN 6 13 17

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF IE00BKWQ0C77 0,30 STR CDIS SPYR STRX STRX — 5 -80 63

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF IE00BKWQ0D84 0,30 STS CSTP SPYC STSX STSX CSTPN 33 65 557

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF IE00BKWQ0F09 0,30 STN ENGY SPYN STNX STNX ENGYN 0 -238 66

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF IE00BKWQ0G16 0,30 STZ FNCL SPYZ STZX STZX FNCLN 2 111 582

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF IE00BKWQ0H23 0,30 STW HLTH SPYH STWX STWX HLTHN -149 26 421

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF IE00BKWQ0J47 0,30 STQ NDUS SPYQ STQX STQX NDUSN -13 32 323

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF IE00BKWQ0L68 0,30 STP MTRL SPYP STPX STPX MTRLN 0 16 31

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF IE00BSJCQV56 0,30 — EURE ZPRP EURE EURE — -14 -10 62

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF IE00BKWQ0K51 0,30 STK ITEC SPYK STKX STKX ITECN 10 29 59

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF IE00BKWQ0P07 0,30 STU UTIL SPYU STUX STUX UTILN -51 4 39

1 Fonti: Bloomberg Finance L.P., State Street Global Advisors, dati al 30 settembre 2020.
* Negoziazioni frequenti di ETF potrebbero comportare un aumento significativo delle commissioni e di altri costi, che potrebbe compensare eventuali risparmi ottenuti grazie alle 
commissioni e ai costi contenuti.
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3  
mesi

6  
mesi

Da inizio 
anno

1  
anno

3  
anni

5  
anni

10 
anni

Dal  
lancio

Data  
di lancio

Settori Mondo (rendimenti in USD, in %)

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF* 8,25 28,87 6,26 14,62 7,39 7,58 6,75 7,42 31/12/2008

Indice MSCI World Communication Services 8,31 28,91 6,39 14,80 7,45 7,71 7,18 7,80

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF* 15,90 50,43 17,38 25,36 14,71 13,43 13,32 17,54 28/02/2009

Indice MSCI World Consumer Discretionary 15,99 50,65 17,58 25,60 14,80 13,56 13,66 17,74

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF* 7,55 16,90 1,31 3,95 5,73 7,14 8,84 11,54 28/02/2009

Indice MSCI World Consumer Staples 7,53 16,85 1,30 3,91 5,71 7,14 9,05 11,74

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF* -15,78 -1,56 -45,67 -43,08 -18,39 -7,65 -4,37 -1,90 31/01/2009

Indice MSCI World Energy -15,96 -2,05 -45,92 -43,22 -18,51 -7,72 -4,25 -1,76

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF* 1,80 15,10 -21,59 -14,74 -4,77 3,20 4,52 10,09 28/02/2009

Indice MSCI World Financials 1,80 14,93 -21,64 -14,77 -4,79 3,28 4,78 10,03

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF* 4,63 19,89 6,04 20,53 10,57 9,78 12,80 14,18 28/02/2009

Indice MSCI Health Care 4,78 20,03 6,26 20,81 10,63 9,90 13,08 14,39

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF* 11,69 31,23 -3,14 4,00 3,59 9,72 8,38 12,89 28/02/2009

Indice MSCI World Industrials 11,69 31,10 -3,16 3,96 3,60 9,79 8,69 13,23

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF* 11,73 40,77 3,66 12,54 4,54 11,73 3,59 9,08 28/02/2009

Indice MSCI World Materials 11,73 40,65 3,59 12,55 4,59 11,81 3,90 9,41

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 1,82 10,96 -21,72 -20,84 -3,08 0,34 0,00 2,66 24/10/2012

Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities 1,85 10,90 -21,84 -20,87 -2,83 0,65 4,69 2,98

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF* 11,73 46,38 27,03 44,75 25,39 24,86 18,01 20,64 28/02/2009

Indice MSCI World Information Technology 11,82 46,66 27,36 45,16 25,62 25,13 18,36 20,93

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF* 4,76 11,44 -4,01 -2,04 6,19 7,88 5,32 6,61 28/02/2009

Indice MSCI World Utilities 4,74 11,26 -4,13 -2,16 6,05 7,88 5,78 6,99

Settori USA (rendimenti in USD, in %)

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector 
UCITS ETF

10,05 34,55 11,12 20,69 — — — 10,68 15/08/2018

Indice S&P Communication Services Select Sector Daily 
Capped 25/20

10,05 34,57 11,10 20,69 — — — 10,65

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector 
UCITS ETF

15,39 50,41 16,93 21,86 18,67 — — 14,11 07/07/2015

Indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily 
Capped 25/20

15,40 50,44 16,85 21,76 18,54 — — 14,01

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF 9,82 19,08 3,49 6,91 8,44 — — 7,68 07/07/2015

Indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 
25/20

9,76 18,93 3,25 6,59 8,10 — — 7,37

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF -19,69 6,20 -47,73 -44,48 -20,46 — — -12,69 07/07/2015

Indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 -19,97 5,81 -48,17 -45,29 -20,90 — — -13,08

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF 4,31 16,86 -20,47 -12,27 -0,58 — — 5,36 07/07/2015

Indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 4,26 16,73 -20,68 -12,52 -0,79 — — 5,23

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF 5,76 19,95 4,69 19,58 10,60 — — 8,29 07/07/2015

Indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 5,73 19,93 4,59 19,47 10,48 — — 8,16

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF 12,35 31,27 -4,18 0,99 4,53 — — 8,73 07/07/2015

Indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 12,33 31,23 -4,41 0,73 4,36 — — 8,55

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF 13,31 42,40 5,04 11,59 5,73 — — 7,45 07/07/2015

Indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 13,28 42,30 4,70 11,18 5,46 — — 7,17

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF 11,97 45,66 28,24 46,53 26,85 — — 23,34 07/07/2015

Indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 11,98 45,74 28,27 46,58 26,83 — — 23,28

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF 5,95 8,64 -6,03 -5,48 6,82 — — 9,22 07/07/2015

Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 5,85 8,46 -6,39 -5,91 6,44 — — 8,84

Performance standard (%) 
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3  
mesi

6  
mesi

Da inizio 
anno

1  
anno

3  
anni

5  
anni

10 
anni

Dal  
lancio

Data  
di lancio

Settori Europa (rendimenti in USD, in %)

SPDR MSCI Europe Communication Services  
UCITS ETF**

-7,13 3,33 -21,94 -23,17 -9,52 -7,03 0,66 1,14 30/09/2001

Indice MSCI Europe Communication Services -7,13 3,20 -22,04 -23,34 -9,74 -7,17 0,57 1,28

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary  
UCITS ETF**

7,91 25,64 -11,37 -3,97 0,66 3,34 8,44 6,23 30/09/2001

Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 7,99 26,10 -10,74 -3,23 0,82 3,40 8,49 6,44

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF** 1,19 9,05 -4,96 -5,97 3,33 4,58 8,73 7,37 30/09/2001

Indice MSCI Europe Consumer Staples 1,20 9,09 -4,85 -5,84 3,46 4,72 8,92 7,76

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF** -16,68 -19,50 -46,22 -46,02 -14,57 -3,44 -1,25 -0,15 31/08/2001

Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped -16,81 -19,97 -46,34 -46,11 -14,71 -3,63 -1,44 0,00

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF** -7,27 2,92 -31,27 -25,60 -12,27 -4,55 0,42 -1,91 31/08/2001

Indice MSCI Europe Financials -7,27 2,62 -31,36 -25,67 -12,47 -4,73 0,31 -1,86

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF** -2,45 7,80 0,07 7,22 7,97 4,95 11,17 5,54 30/09/2001

Indice MSCI Europe Health Care -2,40 7,69 0,15 7,38 8,11 5,09 11,34 5,82

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF** 7,09 28,00 -7,83 0,57 2,72 8,10 8,06 7,72 30/09/2001

Indice MSCI Europe Industrials 7,16 28,02 -7,80 0,67 2,68 8,08 8,03 7,88

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF** 6,88 28,70 -3,06 5,38 3,65 10,46 5,13 6,99 30/09/2001

Indice MSCI Europe Materials 6,96 28,68 -3,16 5,42 3,69 10,50 5,17 7,18

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 3,11 11,19 -15,54 -10,61 1,83 — — 4,05 07/08/2015

FTSE EPRA Nareit Developed Europe Ex UK 3,20 11,51 -15,22 -10,16 2,37 — — 4,61

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF** 3,92 27,52 5,84 15,15 10,90 13,81 12,65 3,14 31/08/2001

Indice MSCI Europe Information Technology 3,55 27,74 6,28 15,88 11,25 13,98 12,73 2,99

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF** 0,38 13,92 0,39 3,87 9,26 7,85 6,09 5,60 30/09/2001

Indice MSCI Europe Utilities 0,40 13,80 0,31 3,84 9,14 7,71 5,82 5,64

Fonte: State Street Global Advisors, dati al 30 settembre 2020. La performance è al netto delle commissioni. 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. I dati sulla performance 
non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti in relazione all’emissione e al rimborso, o all’acquisto e alla vendita, di quote. Per conoscere le 
performance di fine mese più recenti visitare il sito ssga.com/etfs. I rendimenti per i periodi inferiori a un anno non sono annualizzati. I rendimenti dell’indice non sono 
gestiti e non tengono conto della deduzione di eventuali spese o commissioni.
*  Il 29 aprile 2016 il fondo è stato assorbito da uno specifico ETF di SPDR®. La performance registrata prima del 29 aprile 2016 è quella di un Fondo specifico. Per ulteriori 

informazioni, consultare il sito ssga.com/etfs.
**  L’8 dicembre 2014 il fondo è stato assorbito da uno specifico ETF di SPDR®, caratterizzato da una politica di investimento e da un profilo di rischio equivalenti e paragonabili. 

La performance registrata prima dell’8 dicembre 2014 è quella di un Fondo specifico. Per ulteriori informazioni, consultare il sito ssga.com/etfs.
Alcuni dei prodotti non sono disponibili agli investitori di determinate giurisdizioni. Si prega di contattare il proprio referente per informazioni sulla disponibilità.

Performance standard (%) (segue)
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Metodologia

Spiegazione degli SPDR Sector Pick Con una prospettiva temporale di tre mesi, consideriamo quali 
settori potrebbero trarre beneficio da un mix di fattori top-down e bottom-up. La nostra ricerca si basa 
in larga misura sugli indicatori macroeconomici e sulle metriche di utile e di valutazione. Consideriamo 
anche i flussi e il posizionamento degli investitori. Soprattutto, riflettiamo sui probabili driver di ogni settore 
nell’orizzonte previsionale.6

Accesso al 15% dei titoli negoziabili a livello mondiale7 Come parte di State Street, abbiamo accesso alle 
informazioni raccolte grazie alla nostra attività di custodia a livello globale. Arrivando ad aggregare 18.200 
miliardi di USD di asset azionari, possiamo osservare le tendenze comportamentali di questo importante 
gruppo di investitori. Ciò include non solo la direzione dei flussi, ma anche il posizionamento relativo dei 
portafogli. 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.

Spiegazione degli indicatori di comportamento degli investitori Le quote detenute misurano le 
posizioni effettive degli investitori al di sotto o al di sopra delle posizioni di neutralità rappresentate dai 
relativi benchmark. I dati sono mostrati come percentili e rappresentano le posizioni degli investitori a fine 
mese, rispetto agli ultimi cinque anni. Questo approccio fornisce una prospettiva sull’entità delle posizioni 
in portafoglio rispetto ai trend storici, mentre una semplice cifra in dollari offre meno contesto; il 100% 
rappresenta la posizione maggiore degli ultimi cinque anni, lo 0% la posizione minima.

Flussi attivi Indica il valore degli acquisti netti da parte dei grandi investitori istituzionali (acquisti meno 
vendite), espressi in termini di punti base di capitalizzazione di mercato. Per flussi attivi si intendono quelli 
che si aggiungono agli acquisti e alle vendite determinati dall’allocazione degli azionisti nel benchmark.

Grafico in alto Registra il flusso degli asset nei tre mesi precedenti (60 giorni di negoziazione) rispetto agli 
ultimi cinque anni.

Grafico in basso Mostra la tendenza dei flussi nei tre mesi precedenti (60 giorni di negoziazione).

Note 
1 Fonte: Bloomberg Finance L.P., State Street Global Advisors, dati al 30 settembre 2020.

2 Fonte: S&P Dow Jones, dati al 30 settembre 2020.

3 Fonte: FactSet, dati al 5 ottobre 2020.

4 Fonte: Bloomberg Finance L.P., dati al 28 settembre 2020.

5 Fonte: Bloomberg Finance L.P., dati al 30 settembre 2020.

6 Fonte: State Street, dati al 30 settembre 2020. 

7 Target come quelli sopra indicati sono stime basate su determinate ipotesi e analisi effettuate da State Street Global Advisors. Non vi è 
alcuna garanzia che le stime si realizzino. 
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Benjamin O’Dwyer 
ETF Strategist

Krzysztof Janiga, CFA 
ETF Strategist
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Informazioni 
su State Street 
Global Advisors

Da circa quarant’anni 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, sull’analisi e 
sull’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. Inoltre, come pionieri nel campo dell’indicizzazione, degli ETF e degli 
investimenti ESG, inventiamo continuamente nuovi modi di investire. Ciò fa di 
noi il terzo asset manager al mondo con 3.050 miliardi* di USD in gestione.

*  Il dato è aggiornato al 30 giugno 2020 e comprende un patrimonio di circa 69,52 miliardi di USD 
investito in prodotti SPDR per i quali State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA 
FD) agisce esclusivamente in qualità di agente di marketing. SSGA FD e State Street Global 
Advisors sono società affiliate.
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ssga.com/etfs

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 Monaco.  
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 Delarivière- 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.
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 
particolari esigenze di uno specifico 
individuo. SSGA non si assume alcuna 
responsabilità per l’utilizzo o il 
riferimento al presente documento da 
parte di persone diverse dal 
destinatario previsto.
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 Monaco.  
Tel.: +49 (0)89-55878-400.
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 possono essere 
venduti in Israele solo a investitori del 
tipo elencato nell’Allegato 1 alla legge 
israeliana sui titoli del 1978 e che 
abbiano 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 dell’ISA), di essere 
consapevoli delle implicazioni 
dell’essere considerati un investitore di 
tale tipo e di 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 o utilizzata per altri scopi, né 

può essere fornita ad altre persone che 
non siano quelle a cui sono state 
inviate le copie.
Nessuna parte della presente brochure 
può essere considerata consulenza in 
materia di investimenti o attività di 
marketing relativa agli investimenti 
secondo la definizione di alla legge del 
1995 sulla consulenza in materia di 
investimenti, sul marketing degli 
investimenti e sulla gestione di 
portafoglio (“legge sulla consulenza in 
materia di investimenti”). Gli investitori 
sono incoraggiati a richiedere una 
consulenza competente in materia di 
investimenti a un consulente 
d’investimento autorizzato a livello 
locale prima di effettuare qualsiasi 
investimento. 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 non costituisce 
un’offerta di vendita o una 
sollecitazione di offerta di acquisto di 
titoli diversi dai Titoli qui offerti, né 
costituisce un’offerta di vendita o una 
sollecitazione di offerta di acquisto da 
uno o più soggetti in qualsiasi Stato o 
altra giurisdizione in cui tale offerta o 
sollecitazione sarebbe 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 una tale offerta o 
sollecitazione.
Società di diritto italiano: State 
Street Global Advisors Ireland Limited, 
Milan Branch (Sede Secondaria di 
Milano) (“State Street Global Advisors 
Milan Branch”), è una filiale di State 
Street Global Advisors Ireland Limited, 
iscritta in Irlanda con il numero 145221, 
autorizzata e regolamentata dalla 
Banca centrale irlandese e con sede 
legale al 78 Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublin 2. State Street Global Advisors 
Milan Branch 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 l’utilizzo 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. Un potenziale 
investitore dovrebbe valutare 
attentamente l’adeguatezza 
dell’investimento.
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, il 
presente documento e qualsiasi altro 
documento o materiale relativo 
all’offerta o alla vendita, o all’invito alla 
sottoscrizione o all’acquisto, dei Fondi 
menzionati non può essere diffuso o 
distribuito, offerto o venduto, o fatto 
oggetto di un invito alla sottoscrizione 
o alla vendita, sia essa diretta o 
indiretta, a soggetti di Singapore che 
non siano investitori istituzionali, così 
come previsto dalla sezione 304 
dell’SFA, o come altrimenti stabilito da, 
e ai sensi di, qualsiasi altra 
disposizione applicabile dell’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.
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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 
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 
citati nel presente documento sono 
organismi di investimento collettivo di 
diritto irlandese. Gli investitori potenziali 
possono ottenere gli attuali prospetti 
informativi, lo statuto, i documenti 
contenenti le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) nonché le ultime 
relazioni annuali e semestrali su 
semplice richiesta inoltrata al 
Rappresentante svizzero e Agente 
incaricato dei pagamenti, State Street 
Bank International GmbH, Munich, Filiale 
di Zurigo, Beethovenstrasse 19, 8027 
Zurigo nonché al principale collocatore 
in Svizzera, State Street Global Advisors 
AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo. 
Prima 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.
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.
L’investimento comporta dei rischi, 
tra cui il rischio di perdita del 
capitale.
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.
I marchi commerciali o di servizio citati 

nel presente documento sono di 
proprietà dei rispettivi titolari. I fornitori 
di dati terzi non rilasciano garanzie o 
dichiarazioni di nessun tipo relative 
all’accuratezza, completezza o 
tempestività dei dati e declinano ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi tipo 
relativi all’utilizzo di tali dati.
Il presente documento 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. ssga.com.
SPDR ETFs è la piattaforma degli 
exchange-traded fund (“ETF”) di State 
Street Global Advisors ed è composta da 
fondi autorizzati dalla Banca centrale 
irlandese 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 irlandese.
Le informazioni fornite non 
costituiscono una consulenza per gli 
investimenti nei termini definiti dalla 
direttiva 2014/65/UE relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari o 
dalla normativa svizzera applicabile 
e non dovrebbero essere prese come 
riferimento in quanto tali. Non sono 
da intendersi come una 
sollecitazione all’acquisto o 
un’offerta di vendita di qualsiasi 
investimento. Non tengono conto 
degli obiettivi, delle strategie, del 
regime fiscale, della propensione al 
rischio o dell’orizzonte di 
investimento specifici del singolo 
investitore o potenziale investitore. 
Qualora si necessiti una consulenza 
per gli investimenti si consiglia di 
rivolgersi al proprio consulente 
fiscale e finanziario o ad altri 
consulenti professionisti. Tutte le 
informazioni sono a cura di SSGA, a 
meno che non sia altrimenti indicato, 
e sono state ottenute da fonti 
ritenute affidabili, ma la loro 
accuratezza non è garantita. Non 
vengono rilasciate dichiarazioni o 
garanzie in merito all’attuale 
accuratezza, affidabilità o 
completezza di decisioni prese sulla 
base di tali informazioni che non 
dovrebbero essere prese come 
riferimento in quanto tali, e si declina 
ogni responsabilità in merito.
I 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.
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 sono 
soggetti a oscillazioni, per cui il valore 
delle azioni al momento della cessione o 
del rimborso potrebbe essere superiore 
o inferiore al prezzo di 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 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.
Gli investimenti concentrati in un settore 
o un comparto particolare tendono ad 
essere più volatili del mercato nel suo 
complesso e comportano il rischio di una 
possibile riduzione dei rendimenti e di 
una potenziale diminuzione del valore 
delle azioni del Fondo a causa di una 
maggiore esposizione agli effetti negativi 
di determinati eventi che colpiscono 
tali settori.
I fondi Select Sector SPDR comportano 
un livello di rischio maggiore rispetto a 
fondi più ampiamente diversificati. Tutti 
gli ETF sono soggetti a rischio, ivi inclusa 
la possibile perdita del capitale. Gli ETF 
settoriali sono anche soggetti al rischio 
di settore e al rischio di mancata 
diversificazione, che generalmente si 
traduce in una maggiore fluttuazione dei 
prezzi rispetto al mercato nel 
suo complesso.
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.
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.
Le opinioni contenute nel presente 
documento sono espresse da SPDR 
EMEA Strategy & Research Team, si 
riferiscono al periodo conclusosi al 30 
giungo 2020 e 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.
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.
Standard & Poor’s, S&P ed 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, 
sostenuti, venduti o promossi da SPDJI, 
Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive 
affiliate e da terzi concessori di licenze e 
nessuna di tali parti rilascia alcuna 
dichiarazione relativa all’opportunità di 
investire in tali prodotti declinando ogni 
responsabilità in merito, incluso in caso 
di errori, omissioni o interruzioni di 
qualsiasi indice.

Le informazioni contenute nella 
presente comunicazione non 
costituiscono una raccomandazione 
di ricerca o una “ricerca in materia 
di investimenti” e sono classificate 
come “Comunicazione di 
marketing” ai sensi della normativa 
(2014/65/UE) 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. 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 obbligazioni sono in generale meno 
rischiose e volatili delle azioni nel breve 
termine ma comportano un rischio di 
tasso di interesse (poiché quando i tassi 
di interesse salgono, i prezzi delle 
obbligazioni solitamente scendono), un 
rischio di default e di credito 
dell’emittente, un rischio di liquidità e un 
rischio di inflazione. Gli effetti di tali rischi 
sono in genere più marcati per i titoli a 
più lungo termine. Un titolo a reddito 
fisso ceduto o rimborsato prima della 
scadenza può essere soggetto a un 
guadagno o una perdita sostanziali.
L’investimento in attività reali e nel 
relativo settore, che comprende gli 
immobili, i metalli preziosi e le risorse 
naturali, comporta rischi. Gli investimenti 
possono essere significativamente 
influenzati da eventi relativi a tali 
comparti.
L’investimento in REIT comporta 
determinati rischi specifici oltre a quelli 
comunemente associati agli 
investimenti nel settore immobiliare. I 
REIT azionari possono essere influenzati 
da variazioni del valore degli immobili 
sottostanti detenuti, mentre i REIT 
ipotecari possono risentire della qualità 
del credito concesso. I REIT sono 
soggetti a una notevole dipendenza dai 
cash flow, al default dei mutuatari e a 
rimborso automatico (c.d. “self-
liquidation”). Questi veicoli, e in 
particolare i REIT ipotecari, sono inoltre 
soggetti al rischio di tasso d’interesse 
(quando i tassi d’interesse aumentano, il 
valore del REIT potrebbe diminuire).

I rendimenti di un portafoglio di titoli che 
esclude le società che non soddisfano i 
criteri ESG specificati per il portafoglio 
potrebbe essere inferiori a quelli di un 
portafoglio di titoli che include tali 
società. I criteri ESG di un portafoglio 
potrebbero comportare l’investimento in 
settori industriali o titoli che tendono a 
sottoperformare il mercato nel suo 
complesso.
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