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Indicatore
10 Anni 1 anni 2 anni 3 anni 5 anni
Performance
+11,51 +20,22 +12,03 +47,96 +101,08
Performance annualizzata +146,84 +20,22
+5,85 +13,95 +14,99
Volatilità
+9,69 +10,93 +10,27 +11,33 +13,69
Ind. Sharpe
+0,75
+0,17
+0,11
+0,16
+0,16
Max Drawdown
1,86
10,22
12,71
12,71
15,82
Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità e' annualizzata

Performance/Volatilità 1 anno Azionari USA
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Per presa visione .................................................

Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti
informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un’informazione completa su uno strumento finanziario. L’investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento
successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia
di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I
principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.
Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI)
Politica d'investimento
POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO La politica d’investimento del Fondo consiste nel replicare quanto più fedelmente possibile la
performance dell’Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats (o di altro indice di volta in volta determinato dagli Amministratori al fine di replicare in
modo sostanziale lo stesso mercato dell’Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats e considerato dagli Amministratori un indice idoneo ad essere
replicato dal Fondo, in conformità al Prospetto) (l'"Indice"), cercando al contempo di contenere il più possibile il tracking error tra la performance del
Fondo e quella dell’Indice. Il Fondo utilizzerà tecniche di replica secondo quanto di seguito descritto, al fine di replicare il più fedelmente possibile i
rendimenti dell’Indice al netto di Commissioni e Spese. Il Fondo mira a contenere il più possibile il tracking error tra la performance dell’Indice e il
valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo. L’Indice è costituito dai 60 costituenti con più alta resa di dividendo delle azioni dell’Indice S&P
Composite 1500® che hanno aumentato i dividendi ogni anno per almeno 25 anni consecutivi. Queste azioni hanno caratteristiche sia di crescita di
capitale che di entrata di dividendo, al contrario di azioni che sono di puramente orientate al rendimento o al capitale. Per cercare di perseguire
questo obiettivo d’investimento, utilizzando una metodologia di replica, il Fondo investirà principalmente nei titoli dell’Indice sulla base delle
ponderazioni approssimative dell'Indice, in conformità alle Limitazioni agli Investimenti specificate nel Prospetto. Questa strategia mira a
comprendere tutti i titoli dell'Indice, sulla base delle medesime ponderazioni approssimative utilizzate nell’Indice. In sostanza, il portafoglio del Fondo
è un’immagine quasi speculare dell’Indice. Nel cercare di raggiungere il suo obiettivo di investimento di replicare la performance del mercato dei
titoli azionari US di alcuni titoli ad alta resa del dividendo, il Gestore degli Investimenti può anche in circostanze eccezionali investire in azioni che
non sono incluse nell’Indice ma che reputa che riflettano da vicino le caratteristiche di rischio e distribuzione di titoli che sono inclusi nell’Indice. Il
Fondo potrà investire sino al 10% del suo patrimonio netto in altri fondi regolamentati di tipo aperto ove gli obiettivi di tali fondi siano compatibili con
l’obiettivo del Fondo e ove tali fondi siano autorizzati in Stati membri del SEE, degli Stati Uniti, del Jersey, del Guernsey o dell’Isola di Man e, infine,
tali fondi rispettino sotto tutti gli aspetti sostanziali le disposizioni dei Regolamenti OICVM. Il Fondo può detenere attività liquide accessorie. Il Fondo
potrà, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e in conformità alle condizioni e i limiti imposti dalla Banca Centrale, utilizzare strumenti
finanziari derivati (SFD) inclusi warrant, futures e contratti di cambio a termine tra i quali i contratti a termine non consegnabili (NDF). Per gestione
efficiente del portafoglio si intendono decisioni d’investimento che comportano operazioni sottoscritte con una o più delle seguenti finalità: la
riduzione del rischio; la riduzione del costo; oppure la generazione di capitale o reddito aggiuntivo per il Fondo con un adeguato livello di rischio,
tenendo conto del profilo di rischio del Fondo. In particolare, si potranno utilizzare strumenti finanziari derivati al fine di contenere al minimo il tracking
error, ossia il rischio che il rendimento del Fondo si discosti dal rendimento dell’Indice. Laddove il Fondo utilizzi SFD, potrebbe sussistere un rischio
di incremento della volatilità del Fondo. Si prevede che il livello di volatilità del Fondo sarà strettamente correlato alla volatilità dell'Indice. Benché
l’SFD sarà soggetto a leva implicita, lo scopo primario dell’utilizzo di SFD consiste nella riduzione del tracking error e, anche se il fondo sarà
soggetto a leva a seguito dei suoi investimenti in SFD, tale leva non supererà il 100% del Valore Patrimoniale Netto totale del Fondo. Il Fondo,
subordinatamente ai limiti imposti all’utilizzo di SFD descritti nel Prospetto e in conformità ai Regolamenti OICVM, potrà acquistare e vendere
contratti future per creare o ridurre un’esposizione a diversi titoli inclusi nell’Indice o per ridurre taluni aspetti di rischio presenti in operazioni
specifiche. I contratti future sono accordi ad acquistare o vendere un importo fisso di un titolo, obbligazione o valuta a data fissa nel futuro. I contratti
future sono strumenti negoziati in borsa e la loro contrattazione è soggetta alle regole della borsa in cui vengono negoziati. I contratti di cambio a
termine saranno utilizzati a fini di gestione efficiente del portafoglio. Per esempio, i contratti di cambio a termine potranno essere utilizzati per gestire
le esposizioni valutarie rappresentate nell’Indice. I contratti di cambio a termine non consegnabili saranno utilizzati per le medesime ragioni. Si tratta
di contratti diversi dai contratti di cambio a termine di tipo standard in quanto per almeno una delle valute dell’operazione non è consentita la
consegna a regolamento di utili o perdite risultanti dall'operazione. Normalmente, in questo caso utili o perdite saranno consegnati in dollari
statunitensi o in euro.

Obiettivi di investimento
Obiettivo del Fondo L´obiettivo di SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF consiste nel replicare la performance di alcuni titoli azionari USA ad alto
dividendo, riflettendo fedelmente la performance dell´Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats.

Benchmark
Descrizione indice L´indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprende i 60 titoli dell´indice S&P Composite 1500® a più alto rendimento in
termini di dividendi e che abbiano costantemente aumentato i dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Queste azioni si distinguono sia per la
crescita del capitale che per la distribuzione di dividendi, rispetto a titoli orientati unicamente al rendimento o al capitale.

Profilo dell'investitore
PROFILO DI UN INVESTITORE La Società è stata costituita a fini di investimento in valori mobiliari in conformità con i Regolamenti OICVM. Gli
investitori tipici del Fondo ci si attende che siano investitori al dettaglio e istituzionali che desiderano un’esposizione alla performance dei mercati
azionari ad alta resa del dividendo e che siano pronti ad accettare i rischi specificati nel Supplemento e nel Prospetto.

Specifici fattori di rischio
RISCHI DERIVANTI DALL’INVESTIMENTO NEL FONDO L’investimento nel Fondo comporta un livello di rischio che include i rischi descritti nel
Prospetto e i fattori di rischio specifici riportati di seguito. Questi rischi di investimento non intendono essere esaustivi; si invitano i potenziali
investitori ad esaminare con attenzione il Prospetto e a consultarsi con i consulenti professionali prima di acquistare Azioni. In particolare, si portano
all'attenzione degli investitori i seguenti rischi: RISCHIO DELL’INDICE: La capacità del Fondo di conseguire una correlazione significativa tra la
performance del Fondo e dell’Indice può essere influenzata da variazioni nei mercati dei titoli, cambiamenti nella composizione dell’indice, flussi in
ingresso nel e in uscita dal Fondo e commissioni e spese del Fondo. Il Fondo cercherà di replicare i rendimenti dell'Indice indipendentemente dalla
performance corrente o previsionale dell'indice stesso o dei titoli che lo costituiscono. Di conseguenza, la performance del Fondo potrà essere
meno favorevole di quella di un portafoglio gestito attraverso una strategia d’investimento attiva. La struttura e la composizione dell’Indice
influenzeranno la performance, la volatilità e il rischio dell’indice (in termini assoluti e in rapporto ad altri indici) e, di conseguenza, la performance, la
volatilità e il rischio del Fondo. RISCHIO DI REPLICA DELL'INDICE: Non vi è garanzia di raggiungere l'obiettivo d'investimento del Fondo. In
particolare, nessuno strumento finanziario consente di riprodurre o replicare fedelmente i rendimenti di un indice. I cambiamenti che interessano gli
investimenti del Fondo e le riponderazioni dell'Indice possono dar luogo a diversi costi o inefficienze operativi. Inoltre, il rendimento totale sugli
investimenti nelle Azioni del Fondo sarà ridotto da alcuni costi e spese che non sono prese in considerazione nel calcolo dell'Indice. Oltre a ciò, in
caso di sospensione temporanea o interruzione delle negoziazioni degli Investimenti costitutivi dell'Indice, o di evento di turbativa del mercato, il
ribilanciamento del portafoglio di investimenti del Fondo potrebbe risultare inattuabile. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: L’eventuale utilizzo di
strumenti finanziari derivati da parte del Fondo potrebbe aumentare il suo profilo di rischio. Per informazioni in relazione ai rischi associati all’utilizzo
di strumenti finanziari derivati, si prega di far riferimento alla sezione "Fattori di Rischio, Rischio dei Derivati" del Prospetto. Di volta in volta, la
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informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un’informazione completa su uno strumento finanziario. L’investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento
successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia
di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I
principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.
Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.

Società potrà perseguire la quotazione delle Azioni del Fondo su varie borse valori. In periodi di volatilità del mercato, i prezzi di negoziazione delle
Azioni di un Fondo su qualsiasi borsa valori possono discostarsi considerevolmente dal Valore Patrimoniale Netto per Azione.
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