
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 Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (il "Fondo"), un comparto di
SSGA SPDR ETFs Europe II plc (un Exchange Traded Fund conforme a UCITS). Questo Fondo è gestito da State Street Global Advisors Europe 
Limited.
Classe di azioni: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato 
globale delle obbligazioni convertibili.

possono essere acquistati o venduti 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.

Politica di investimentoIl Fondo cerca di replicare il più fedelmente possibile la 
performance del Refinitiv Qualified Global Convertible Index (l'"Indice").

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

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 ilwww.ssga.com); e qualsiasi altro giorno a discrezione degli 
Amministratori (in modo ragionevole) a condizione che gli Azionisti siano informati prima di 
tali giorni.

Il Fondo investe principalmente in titoli inclusi nell'Indice. Questi titoli includono il mercato 
delle obbligazioni convertibili globali investibili (comprese le obbligazioni convertibili 
obbligatorie e le obbligazioni convertibili perpetue). I titoli a reddito fisso idonei possono 
essere investment grade (alta qualità) o non investment grade o privi di rating, possono 
essere emessi a tasso fisso o variabile e devono soddisfare i requisiti di dimensione minima 
nella loro valuta locale. Poiché potrebbe 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 campionamento stratificato per costruire un portafoglio rappresentativo. Di 
conseguenza, il Fondo deterrà generalmente solo un sottoinsieme dei titoli inclusi 
nell'Indice. In circostanze limitate, il Fondo può acquistare titoli non inclusi nell'Indice.

Qualsiasi reddito guadagnato dal Fondo sarà pagato agli azionisti in relazione alle 
azioni.

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

fare riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni.

Fonte indice: Copyright 2021. Refinitiv o loro affiliate. Usato con permesso. I dati 
Refinitiv sono "COSÌ COME SONO". Refinitiv non fornisce garanzie, non ha alcuna 
responsabilità e non sponsorizza né avalla SPDR Refinitiv Global Convertible Bond 
UCITS ETF.

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, azioni del Fondo

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso

Ricompensa potenzialmente inferiore

Rischio maggiore

Ricompensa potenzialmente più alta

Rischio di titoli convertibili:I titoli convertibili sono senior rispetto alle azioni ordinarie 
nella struttura del capitale di un emittente, ma di solito sono subordinati alle obbligazioni 
di debito senior dell'emittente. A seconda della forma dello strumento, i titoli convertibili 
sono generalmente soggetti ai rischi associati sia ai titoli azionari che ai titoli di debito.

1 2 3 4 5 6 7 Rischio di obbligazioni convertibili:Un'obbligazione convertibile può essere 
oggetto di rimborso, a scelta dell'emittente, a un prezzo stabilito nello strumento di 
governo dell'obbligazione. Se un'obbligazione convertibile detenuta dal Fondo è 
richiesta per il rimborso, il Fondo dovrà consentire all'emittente di riscattare il titolo, 
convertirlo in azioni ordinarie sottostanti o venderlo a terzi.

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.

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.

Rischio di liquidità dei titoli convertibili:I titoli convertibili possono essere soggetti a restrizioni 
sulla rivendita, possono essere negoziati in volumi limitati, essere negoziati sul mercato over-the-
counter e potrebbero non avere un mercato di negoziazione attivo. I mercati delle obbligazioni 
convertibili possono essere soggetti a vincoli di liquidità ea una minore trasparenza dei prezzi a 
causa della natura limitata di questi mercati e del potenziale impatto degli eventi economici sulla 
negoziazione in questi mercati.

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

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. Rischio dei titoli preferiti:In generale, i detentori di titoli privilegiati non hanno diritto di 

voto rispetto all'emittente dei titoli a meno che non si verifichino determinati eventi. Inoltre, 
i titoli privilegiati sono subordinati a obbligazioni e altri strumenti di debito nella struttura 
del capitale di un emittente e pertanto saranno soggetti a un rischio di credito maggiore 
rispetto a tali strumenti di debito.

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 5 poiché il suo 
rendimento ha registrato rialzi e ribassi medi storicamente. Rischio di classe di azioni:Gli utili/perdite ei costi delle strategie di copertura valutaria 

sono destinati esclusivamente alla Classe di riferimento. Tuttavia, poiché le Classi di Azioni 
non sono separate, le transazioni potrebbero potenzialmente comportare passività per 
altre Classi.

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

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.

Rischio di investimento della RPC:Oltre ai rischi dell'investimento nei mercati emergenti, i 
rischi dell'investimento negli investimenti della RPC includono, tra l'altro, sospensioni delle 
negoziazioni, restrizioni all'esposizione/trasferimento di valuta, annullamento o modifica di 
istruzioni, limiti alle partecipazioni di investimenti nella RPC e utilizzo di broker, concetti non 
testati per quanto riguarda il nuovo trattamento della titolarità effettiva, l'affidamento a 
Programmi di accesso che possono essere sospesi o modificati in modo sostanziale, i rischi 
del sistema tecnologico e i rischi di controllo associati a tali Programmi di accesso; rischi di 
custodia, tra cui la mancanza di una sufficiente segregazione delle attività da quelle di altri 
intermediari nell'ambito dei pertinenti Programmi di accesso e dei relativi Subdepositari e 
incertezza fiscale.

Rischio di credito:Il valore dei titoli di debito che il Fondo acquista può essere 
influenzato dalla capacità dell'emittente di tali titoli di pagare gli importi degli 
interessi e del capitale dovuti alla scadenza. In caso di percezione negativa della 
capacità dell'emittente di far fronte ai propri obblighi di pagamento, il valore del 
titolo di debito può diminuire.

Rischio dei mercati emergenti:Il Fondo investe in titoli emessi da società e/o 
governi e agenzie governative nei mercati emergenti. Le instabilità politiche, di 
mercato, sociali, normative e/o economiche nei paesi dei mercati emergenti 
possono ridurre il valore degli investimenti del Fondo.

Rischio titoli con rating inferiore:I titoli di debito di qualità inferiore possono comportare un 
rischio sostanzialmente maggiore di insolvenza, illiquidità e volatilità rispetto ai titoli di debito di 
qualità superiore. Il loro valore può diminuire significativamente in brevi periodi e
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tendono ad essere più sensibili alle notizie negative sull'emittente, sul mercato o 
sull'economia in generale.

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

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
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese per l'anno 
terminato a dicembre 2021. Sono escluse:

nessuno 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
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).

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

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Carica in corso

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance

0,50%

nessuno

Performance passate

per cento
Le performance passate non sono una guida per i risultati futuri.

40
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.30
Il Fondo è stato lanciato nell'ottobre 2014.
Le Class Dist Shares sono state lanciate nell'ottobre 2014.20

10 Il 29 maggio 2020 il nome dell'Indice del Fondo è cambiato da Thomson 
Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index a Refinitiv Qualified 
Global Convertible Monthly Index.0
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.- 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,5 4.1 12.1 - 5.0 13.5 37.5 - 3.1

0.7 4.6 12.6 - 4.6 13.7 37.1 - 2.8

UN

QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) Q
Indice

UNLa performance passata visualizzata si riferisce al Thomson Reuters 
Qualified Global Convertible Monthly Index (il nome dell'indice precedente 
che il Fondo ha replicato fino al 29 maggio 2020).

Informazioni pratiche

DepositarioState Street Custodial Services (Irlanda) Limited. 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.

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.

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

Pubblicazione della valutazione del patrimonio nettoIl valore patrimoniale netto e il valore 
patrimoniale netto indicativo per azione sono disponibili all'indirizzowww.ssga.come 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 avere un

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.


