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Obbligazionari Euro  Breve
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100,00% Euro Government Bond 13 yrs Total Return Index Distribuzione cedole
(EUR)

Benchmark

Andamento del valore della quota

Performance degli ultimi 5 anni

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Strumento
+0,47
+0,25
0,39
0,30
0,02

Indicatori e grafici espressi in euro

Performance / volatilita / max drawdown / Sharpe

Benchmark






Fideuram






Indicatore
10 Anni 1 anni 2 anni 3 anni 5 anni
Performance
0,02
0,23
0,59
0,56
+1,12
Performance annualizzata
0,16
0,23
0,29
0,19
+0,22
Volatilità
+0,63
+1,03
+0,77
+0,69
+0,61
Ind. Sharpe
0,18
0,01
0,01
0,01
+0,04
Max Drawdown
0,27
1,09
1,40
1,58
1,58
Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità e' annualizzata

Performance/Volatilità 1 anno Obbligazionari Euro  Breve Termine

Performance per anno

Modalità di sottoscrizione e commissioni
Commissioni
spese correnti
gestione
ingresso (max)
uscita
performance

Data 14/02/2019

0,15 %
0,15 %




Investimento minimo
ingresso
successivo

250.000,00
250.000,00

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 Bloomberg Barclays 13 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
(MI)
Politica d'investimento
La politica d’investimento del Fondo consiste nel replicare quanto più fedelmente possibile la performance dell’Indice Barclays Capital 13 Year Euro
Treasury Bond (o di altro indice di volta in volta determinato dagli Amministratori al fine di replicare in modo sostanziale lo stesso mercato dell’Indice
Barclays Capital 13 Year Euro Treasury Bond 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.
Nell’intento di replicare la performance dell’Indice, il Fondo utilizzerà tecniche di campionatura 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.

Benchmark
L’Indice misura la performance del mercato obbligazionario di Stato della zona Euro ed attualmente include obbligazioni di Austria, Belgio, Cipro,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi,Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Solo incluse solo
obbligazioni emesse in euro o in valute legate all’euro con una scadenza tra uno e fino a (ma non incluso) tre anni. Utilizzando la metodologia della
ponderazione della capitalizzazione di mercato e dell’inserimento sulla base delle regole standard, l’indice riflette la performance e le caratteristiche
del mercato azionario di Stato della zona Euro. I titoli devono essere valutati con rating di investment grade, come definito dalla Metodologia
dellIndice Barclays Capital.

Profilo dell'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 obbligazionari di Stato a breve
della zona Euro e che siano pronti ad accettare i rischi specificati nel Supplemento e nel Prospetto.

Specifici fattori di rischio
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: 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. RISCHIODI 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 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. I dettagli relativi ad altri rischi (per esempio i rischi legati all’utilizzo di derivati e di
investimenti in fondi affiliati) sono reperibili nel Prospetto del Fondo
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