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Per gli investitori in Italia. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi
investimento.
Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da
obbligazioni governative investment grade dell'Eurozona.

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti
finanziari comportano un elemento di rischio.
Di conseguenza, il valore dell’investimento e il
reddito da esso derivante varieranno e
l’importo inizialmente investito non potrà
essere garantito.

INFORMAZIONI SUL FONDO
PERCHÉ IEGA?

1

Esposizione diversificata a obbligazioni governative in euro

2

Investimento diretto in obbligazioni governative

3

Esposizione regionale alle obbligazioni governative

Rischi chiave: Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le
variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali,
possono aumentare il livello di rischio. Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria
detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori
per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti. Rischio di
controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che
agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

CRESCITA DI 10.000 DALL'AVVIO

Classe di attivo
Obbligazionario
Valuta di base
EUR
Valuta della Categoria di
azioni
EUR
Data di lancio del Fondo
17/04/2009
Data di lancio della
Categoria di azioni
17/04/2009
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro
Treasury Bond Index
ISIN
IE00B4WXJJ64
TER (Indice di spesa
totale)
0,09%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domiciliazione
Irlanda
Metodologia
Campionamento
Struttura del prodotto
Fisica
Frequenza del
ribilanciamento
Mensile
UCITS
Si
Utilizzo dei dividendi
Distribuzione

Attività nette del Fondo
Attività nette di Categoria
di Azioni
Numero di titoli
Titoli in circolazione
Ticker del benchmark
Yield di distribuzione

Fondo

Benchmark

PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI
(EUR)
31/3/2014 - 31/3/2015 - 31/3/2016 - 31/3/2017 - 31/3/2018 - 2018 Anno
31/3/2015 31/3/2016 31/3/2017 31/3/2018 31/3/2019
solare
Fondo

13,45%

0,61%

-1,85%

2,97%

1,89%

0,80%

Benchmark

13,66%

0,78%

-1,68%

3,15%

2,07%

0,98%

EUR 1.644.124.542
EUR 1.644.124.542
359
12.982.203
LEATTREU
0,64%

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN
PORTAFOGLIO
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS

PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% EUR)

1,07
0,97
0,93
0,82
0,80
0,78
0,76
0,74
0,74
0,72
8,33

1 Anno

3 Anni

5 Anni

10 Anni

Dal lancio

Fondo

4,65%

1,38%

3,10%

4,24%

4,16%

Benchmark

4,83%

1,55%

3,28%

4,38%

4,31%

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non
rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di
un prodotto o di una strategia. Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il
rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR. Il rendimento è indicato sulla base del Valore
patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano
sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I
singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV. Il rendimento dell'investimento
può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella
utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: BlackRock.

Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Scadenza media ponderata
Cedola media ponderata
Rendimento a scadenza medio ponderato
Duration Effettiva

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA
9,68 anni
2,52%
0,47%
7,93 anni

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Borsa
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Ticker
SEGA
IEGA
Codice Bloomberg
SEGA IM
IEGA LN
RIC
SEGA.MI
IEGA.L
SEDOL
B5BRVZ6
B4WXJJ6
Valuta di negoziazione
EUR
EUR
Questo prodotto è quotato anche in: Euronext Amsterdam,SIX Swiss
Exchange,Deutsche Boerse Xetra

Per saperne di più?

0800 898085

L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli
emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come
percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni
casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della
propria attività.

ishares_italy@
blackrock.com

www.ishares.com/it

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority ('FCA'), con sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N
2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente in Italia, pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti non residenti in
Italia,iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito ‘le Società’) sono società di investimento a capitale
variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.
Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita
né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento.
Si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari prima di effettuare l'investimento per determinare se tale operazione sia compatibile con le loro
esigenze. Blackrock si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Prima di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono
invitati a leggere attentamente la documentazione d'offerta, incluso ma non solo, il prospetto del fondo, il supplemento al prospetto, il documento di quotazione e
il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), secondo il caso, che contengono fra l'altro informazioni più dettagliate su alcuni rischi connessi
all'investimento. Tale documentazione è disponibile sul sito www.ishares.com Il presente documento non è destinato - e non deve essere inteso come messaggio
promozionale rivolto - a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio appartenente agli Stati Uniti o al Canada, né a soggetti residenti in
paesi in cui le azioni delle Società/Fondi non sono autorizzate o registrate per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali .
Le azioni delle Società/Fondi non possono essere acquistate, appartenere o essere detenute nell’ambito di un Piano ERISA.
Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non garantisce i rendimenti delle azioni. Il prezzo
degli investimenti detenuti dai comparti/fondi (e che possono essere trattati in mercati ristretti) può salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero
capitale investito. Il reddito generato da tali investimenti non è fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei
risultati futuri. Il valore degli investimenti che comportano un’esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei cambi. Si fa presente che le aliquote
d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK) Limited possono operare direttamente sui mercati
trattando i titoli menzionati nel presente documento per conto proprio. Inoltre, BlackRock Advisors (UK) Limited e/o le consociate e/o i rispettivi dipendenti possono, di volta
in volta, detenere azioni o partecipazioni nei titoli sottostanti o opzioni su qualsiasi strumento menzionato nel presente documento e acquistare o vendere titoli sia in qualità
di mandanti che di agenti.
Bloomberg® è un marchio commerciale e di servizio di Bloomberg Finance L.P. (congiuntamente alle sue affiliate, “Bloomberg”). Barclays® è un marchio commerciale e di
servizio di Barclays Bank Plc (congiuntamente alle sue affiliate, “Barclays”), utilizzato in licenza. Bloomberg o i concedenti di Bloomberg, compresa Barclays, possiedono
tutti i diritti proprietari sugli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate con i Consulenti dei Fondi BlackRock o le relative affiliate e né Bloomberg né
Barclays approvano, sostengono, rivedono o raccomandano gli ETF iShares. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la tempestività, accuratezza o completezza dei dati o
delle informazioni relativi agl Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index. Bloomberg e Barclays declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti dei Consulenti dei
Fondi BlackRock, delle rispettive affiliate, degli investitori negli ETF iShares o di altre terze parti con riferimento all’utilizzo o alla correttezza degli Bloomberg Barclays Euro
Treasury Bond Index o di qualsivoglia dato ivi incluso.
iShares® e BlackRock® sono marchi commerciali registrati di BlackRock, Inc. o di società controllate negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. © 2019BlackRock Advisors
(UK) Limited. Numero di iscrizione al registro delle imprese 00796793. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate. © 2019 BlackRock, Inc.
Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW
WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri
marchi sono dei rispettivi proprietari.

GLOSSARIO
Total Expense Ratio (TER): Unità di misura relativa ai costi complessivi
associati alla gestione e all’amministrazione di un fondo. Il Total Expense
Ratio (TER) si compone principalmente di commissioni di gestione e altre
spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di transazione, di
registrazione e altre spese operative.
Lo yield di distribuzione: Lo yield di distribuzione rappresenta il rapporto tra il
reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi e il NAV attuale del fondo.
Duration Effettiva: è una misura del potenziale impatto sul prezzo di un titolo
obbligazionario o di un portafoglio che può derivare da una variazione dell'1%
nei tassi d'interesse su tutte le scadenze. Tiene anche conto delle possibili
variazioni dei flussi di cassa originati dai titoli per gli strumenti con opzionalità
incorporata (ad esempio il diritto dell'emittente di riscattare titoli obbligazionari a
un prezzo prestabilito (in determinate date) a fronte della variazione dell'1% nei
tassi.
Struttura del prodotto: Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti
effettivamente compresi nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione
verso tali titoli acquisendo strumenti derivati, come i contratti swap (noti come
'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto nel quale è contenuta la
promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo non è
effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la
controparte sia inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto.

Scadenza media ponderata: La scadenza di un'obbligazione è il periodo di tempo
che va fino alla data in cui l'importo nominale dell'obbligazione deve essere
rimborsato. La scadenza media ponderata dell'ETF viene calcolata come media
delle scadenze delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da
considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo.
Cedola media ponderata: La cedola è il tasso d'interesse annuale corrisposto
dall'emittente di un'obbligazione sul valore nominale dell'obbligazione. La cedola
media ponderata dell'ETF viene calcolata come media dei tassi di interesse cedolari
delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo
(portata) all'interno del fondo.
Metodologia: Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli
che compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se
invece viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice
(ottimizzato/a campione) al fine di replicare in modo efficiente la performance
dell'indice. Per gli ETC, il metallo sottostante ai titoli viene sempre detenuto
fisicamente.
Rendimento medio ponderato alla scadenza: Il tasso di rendimento previsto per
un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento
alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni
sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata)
all'interno del fondo.

