
Informazioni chiave per gli investitori

Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono obbligatorie per legge per aiutarvi a 
comprendere la natura ei rischi dell'investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata sull'opportunità di investire. I termini 
non definiti nel presente documento sono quelli definiti nel Prospetto.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (il "Fondo"), un comparto di SSGA SPDR ETF
Europe II plc (un Exchange Traded Fund conforme agli UCITS). Questo Fondo è gestito da State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN 
IE00BCBJG560)

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo è replicare la performance di 
società di piccole dimensioni nei mercati azionari sviluppati a livello globale.

Il Fondo attualmente non effettua operazioni di prestito titoli.

Gli azionisti possono rimborsare le azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel 
Regno Unito (diversi dai giorni in cui i mercati finanziari rilevanti sono chiusi 
per le attività e/o il giorno precedente a tale giorno, a condizione che un 
elenco di tali giorni di mercato chiuso sia pubblicato per il Fondo il 
www.ssga.com); e qualsiasi altro giorno a discrezione degli Amministratori (in 
modo ragionevole) a condizione che gli Azionisti siano informati prima di tali 
giorni.

Politica di investimentoIl Fondo mira a replicare il più fedelmente 
possibile la performance dell'indice MSCI World Small Cap (l'"Indice").

Il Fondo è un fondo che replica l'indice (noto anche come fondo a 
gestione passiva).

Il Fondo investe principalmente in titoli inclusi nell'Indice. Questi titoli 
includeranno azioni di società di piccole dimensioni provenienti da molti 
mercati sviluppati. Poiché può essere difficile acquistare tutti i titoli dell'Indice 
in modo efficiente, nel tentativo di replicare la performance dell'Indice il Fondo 
utilizzerà una strategia di ottimizzazione per creare un portafoglio 
rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà generalmente solo un 
sottoinsieme dei titoli inclusi nell'Indice.

Qualsiasi reddito guadagnato dal Fondo sarà trattenuto e riflesso in un 
aumento del valore delle azioni.

Le azioni del Fondo sono emesse in dollari statunitensi. Si prega di fare 

riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni.

Fonte dell'indice: i fondi oi titoli a cui si fa riferimento nel presente 
documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI e 
MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali fondi o titoli 
oa qualsiasi indice su cui tali fondi o titoli si basano. Il prospetto e il 
supplemento contengono una descrizione più dettagliata della relazione 
limitata che MSCI ha con State Street Bank and Trust Company, tramite 
SSGA, e relativi fondi, nonché ulteriori disclaimer che si applicano agli 
indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non 
possono essere riprodotti o estratti e utilizzati per altri scopi senza il 
consenso di MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza garanzie di alcun 
tipo.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati   (ossia contratti 
finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) al 
fine di gestire il portafoglio in modo efficiente.

Salvo circostanze eccezionali, il Fondo generalmente emetterà e riscatterà 
azioni solo a determinati investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo 
possono essere acquistate o vendute tramite intermediari su una o più borse 
valori. Il Fondo negozia su queste borse valori a prezzi di mercato che possono 
oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori 
o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio maggiore
I seguenti sono rischi sostanziali rilevanti per il Fondo che non sono 
adeguatamente catturati dalla categoria di rischio.

Ricompensa potenzialmente inferiore Ricompensa potenzialmente più alta

Rischio di monitoraggio dell'indice:La performance del Fondo potrebbe non 
replicare esattamente l'Indice. Ciò può derivare da fluttuazioni di mercato, modifiche 
nella composizione dell'Indice, costi di transazione, costi per apportare modifiche al 
portafoglio del Fondo e altre spese del Fondo.

1 2 3 4 5 6 7

Dichiarazione di non responsabilità sui rischiLa categoria di rischio di cui sopra non è una 

misura della perdita o dei guadagni in conto capitale, ma della significatività storica degli aumenti 

e delle riduzioni del rendimento del Fondo.

Rischio di liquidità e Rischio di liquidità dell'ETF:La mancanza di un mercato pronto o di 
restrizioni alla rivendita possono limitare la capacità del Fondo di vendere un titolo a un 
momento oa un prezzo vantaggioso o del tutto. I titoli illiquidi possono essere negoziati a 
uno sconto e possono influire sulla capacità di soddisfare i rimborsi in modo tempestivo. 
Laddove il Fondo investa in titoli illiquidi o non negozi in grandi volumi, gli spread denaro-
offerta possono ampliarsi, il Fondo può essere esposto a un maggiore rischio di valutazione 
ea una ridotta capacità di negoziazione. Le azioni del Fondo possono anche essere 
negoziate a prezzi sostanzialmente diversi dall'ultimo NAV disponibile.

Ad esempio, un fondo il cui rendimento ha registrato rialzi e ribassi significativi 
rientrerà in una categoria di rischio più elevata, mentre un fondo il cui rendimento 
ha registrato rialzi e ribassi meno significativi rientrerà in una categoria di rischio 
inferiore.

La categoria più bassa (cioè la categoria 1) non significa che un fondo sia un 
investimento privo di rischi.

Rischio per le piccole imprese:I titoli delle piccole società possono essere più 
volatili e scambiare meno frequentemente e in volumi inferiori rispetto a quelli delle 
società più grandi. Queste aziende possono avere linee di prodotti, mercati o risorse 
finanziarie limitate, possono non avere forza competitiva e possono dipendere da 
pochi dipendenti chiave. Le aziende più piccole possono avere un track record di 
successo limitato o nullo.

Poiché la categoria di rischio del Fondo è stata calcolata utilizzando dati storici, 
potrebbe non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del 
Fondo.

La categoria di rischio del Fondo indicata non è garantita e potrebbe cambiare 
in futuro.

Perché questo Fondo è in questa categoria?Il Fondo è nella categoria di rischio 6 
poiché il suo rendimento ha registrato rialzi e ribassi molto elevati storicamente.

Si prega di fare riferimento al Prospetto per tutti i dettagli sui rischi 
associati a questo Fondo.
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Spese

Le spese da te pagate vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del 
Fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Questi addebiti riducono la 
crescita potenziale del tuo investimento.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono valori massimi. In alcuni 
casi, potresti pagare di meno: puoi scoprirlo dal tuo consulente finanziario o 
distributore.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso non sono applicabili agli investitori che acquistano/
vendono azioni del Fondo sulle borse valori, ma tali investitori lo faranno ai prezzi di 
mercato e potrebbero essere soggetti a commissioni di intermediazione e/o altri oneri.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Costo d'ingresso

Carica di uscita

nessuno

nessuno

L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese per 
l'anno terminato a dicembre 2021. Sono escluse:Questo è il massimo che può essere prelevato dal tuo denaro prima che venga investito 

(commissione di entrata) o prima che i proventi del tuo investimento siano pagati 
(commissione di rimborso). B Costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso di una commissione di sottoscrizione/

rimborso pagata dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro fondo
Spese prelevate dal Fondo in un anno

Carica in corso

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance

0,45% Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento alla sezione 
"Commissioni e spese" del prospetto e al supplemento del Fondo.

nessuno

Performance passate

per cento
Le performance passate non sono una guida per i risultati futuri.30
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La performance passata qui mostrata tiene conto di tutti gli oneri e costi. Le 
spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo della performance 
passata.

Il Fondo è stato lanciato nel novembre 2013.
Le Azioni di Classe Acc sono state lanciate nel novembre 2013. La performance 
passata è stata calcolata in dollari statunitensi ed è espressa come variazione 
percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo a ogni fine anno.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.2 - 0,6 12.8 21.7 - 14.0 26.4 15.5 15.5

1.9 - 0,3 12.7 22.7 - 13.9 26.2 16.0 15.8

QSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) QIndice

Informazioni pratiche

DepositarioState Street Custodial Services (Irlanda) Limited. avere un impatto sui tuoi investimenti. Per ulteriori dettagli, dovresti consultare un 
consulente fiscale.Ulteriori informazioniCopie del prospetto, dei suoi supplementi, dettagli del 

portafoglio del Fondo e le ultime relazioni annuali e semestrali preparate per 
SSGA SPDR ETFs Europe II plc possono essere ottenute, gratuitamente, 
dall'Agente amministrativo o online all'indirizzowww.ssga.com. Questi 
documenti sono disponibili in inglese.

Dichiarazione di responsabilitàState Street Global Advisors Europe Limited può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente 
documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del 
Prospetto.

Politica di RemunerazioneI dettagli della politica di remunerazione 
aggiornata di SSGA SPDR ETFs Europe II plc sono disponibili presso
www.ssga.com. Copie cartacee sono disponibili gratuitamente su 
richiesta.

Passaggio da un Comparto all'altroGli azionisti non hanno alcun diritto 
specifico di convertire le azioni del Fondo in azioni di un altro comparto 
di SSGA SPDR ETFs Europe II plc. La conversione può essere effettuata 
solo dall'investitore che vende/riscatta le azioni del Fondo e acquista/
sottoscrive azioni di un altro comparto di SSGA SPDR ETFs Europe II plc. 
Informazioni dettagliate su come passare da un comparto all'altro sono 
fornite nella sezione "Informazioni su acquisto e vendita - Conversioni" 
del prospetto.

Pubblicazione della valutazione del patrimonio nettoIl valore patrimoniale netto 
e il valore patrimoniale netto indicativo per azione sono disponibili all'indirizzo
www.ssga.com e presso la sede legale della società. Inoltre, il valore patrimoniale 
netto indicativo è disponibile tramite i terminali Bloomberg, Telekurs e Reuters.

Segregazione di attività e passivitàSSGA SPDR ETFs Europe II plc ha 
separato la responsabilità tra i suoi comparti. Di conseguenza, le attività 
del Fondo non dovrebbero essere disponibili per pagare i debiti di nessun 
altro comparto di SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

Legislazione tributariaIl Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali 
dell'Irlanda. A seconda del tuo paese di residenza, questo potrebbe

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. State Street Global Advisors Europe Limited è una Società approvata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda, con il n. 49934. Queste informazioni chiave per gli investitori sono esatte al 31 gennaio 2022.


