ETFS Hedged Metal Securities Limited
ETFS Currency-Hedged Metal Securities
Nota Sintetica del Prospetto
Prospetto base del 16 agosto 2018 per l’Emissione di
ETFS Currency-Hedged Metal Securities
Le note sintetiche sono composte da obblighi informativi definiti “Elementi”.Tali Elementi
sono numerati in Sezioni da A ad E (A.1 – E.7).
La presente nota sintetica contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota
sintetica per questa tipologia di titoli e Società emittente. Poiché alcuni Elementi non devono
essere trattati, la sequenza degli Elementi può presentare dei salti di numerazione.
Anche qualora un Elemento debba essere inserito nella nota sintetica in virtù della tipologia
di titoli e Società emittente, è possibile che nessuna informazione rilevante possa essere
fornita in merito a detto Elemento. In tal caso viene inclusa nella nota sintetica una breve
descrizione dell’Elemento insieme alla dicitura “non applicabile”.
Sezione A – Introduzione e Avvertenze
A.1

A.2

Avvertenze
essenziali

•

La presente nota sintetica deve essere letta come introduzione
al prospetto di base della ETFS Hedged Metal Securities
Limited (la “Società emittente”) sul programma per
l’emissione di ETFS Currency-Hedged Metal Securities (i
“Currency-Hedged Metal Securities”) datato 16 agosto 2018
(il “Prospetto”).

•

Qualsiasi decisione da parte di un investitore di investire in
“Titoli su Metalli a Copertura Valutaria” (Currency-Hedged
Metal Securities) dovrebbe essere presa basandosi sul
Prospetto nella sua interezza.

•

Laddove venga intrapresa davanti ad una corte un’azione
legale relativa alle informazioni contenute nel Prospetto,
l’investitore che agisce in giudizio potrebbe, ai sensi delle
norme nazionali degli stati membri, dover sostenere le spese
di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento
legale.

•

La responsabilità civile, includendo la traduzione, è dei
soggetti responsabili della nota sintetica, ma solo nel caso in
cui la nota sintetica sia ingannevole,non veritiera o incoerente
laddove letta insieme alle altre parti del Prospetto o non
fornisca, laddove letta insieme alle altre parti del Prospetto,
informazioni chiave di ausilio agli investitori per prendere in
considerazione un investimento in Currency-Hedged Metal
Securities.

Informativa sul La Società emittente ha acconsentito all’uso del Prospetto, e ha
consenso per accettato di assumersi la responsabilità per il contenuto dello stesso,
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l’utilizzo
del
Prospetto a fini
di successiva
rivendita
o
collocamento
definitivo di titoli
da parte di
intermediari
finanziari

in relazione a una successiva rivendita o a un collocamento definitivo
mediante offerta pubblica dei Currency-Hedged Metal Securities in
qualsivoglia paese fra Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,
Svezia e Regno Unito da parte di qualsiasi intermediario finanziario
che sia una società di investimento ai sensi della Direttiva relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e successivi emendamenti
(“MiFID”)e che sia autorizzato ai sensi della MiFID in qualsiasi Stato
membro. Tale consenso si applica a qualsivoglia rivendita o
collocamento finale mediante offerta pubblica durante un periodo di
dodici mesi a partire dalla data del Prospetto, a meno che tale
consenso sia ritirato prima di detta data mediante notifica pubblicata
sul sito web della Società emittente.Fatto salvo per il diritto della
Società emittente di revocare il suo consenso, non sono annesse altre
condizioni al consenso illustrato nel presente paragrafo.
Nel caso venga effettuata un’offerta da un intermediario
finanziario, quest’ultimo dovrà fornire informazioni agli
investitori relativamente ai termini e alle condizioni dell’offerta al
momento in cui essa è eseguita. Qualsiasi intermediario
finanziario che usi il Prospetto ai fini di qualsiasi offerta deve
dichiarare sul proprio sito web di utilizzare il presente Prospetto
nel rispetto del consenso prestato e delle condizioni ad esso
associate.
Una condizione di tale consenso prevede che, laddove
l’intermediario finanziario desideri rivendere o effettuare un
collocamento definitivo mediante offerta pubblica dei CurrencyHedged Metal Securities, tale intermediario finanziario non può
riutilizzare il presente Prospetto per questo scopo, salvo non si
trovi nelle
Giurisdizionidell’offerta al pubblico indicate nelle
Condizioni Definitive, a patto che tale offerta sia effettuata
durante il Periodo di offerta specificato nelle Condizioni
Definitive vigenti . Diversamente, l’intermediario finanziario non
può riutilizzare il presente Prospetto per vendere i CurrencyHedged Metal Securities.
Nel caso di un’offerta pubblica in una o più Giurisdizioni
dell’offerta al pubblico, i Currency-Hedged Metal Securities
possono essere offerti e venduti nella Giurisdizione dell’offerta al
pubblico interessata a persone che possano legalmente
partecipare a un’offerta pubblica di tali titoli in tale giurisdizione
ai sensi delle leggi e delle disposizioni vigenti.
La Società emittente non ha autorizzato né autorizzerà l’elaborazione
di qualsiasi offerta di Currency-Hedged Metal in qualsiasi altra
circostanza.
Nota sintetica dell’emissione
Giurisdizione/i di Offerta Pubblica: •
Periodo di Offerta: •

Sezione B - Società emittente
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B.1

Denominazione
legale
e
commerciale
Domicilio/Form
a
giuridica/
Legislazione/Pa
ese
di
costituzione
Controllo
diretto/ indiretto
della
Società
emittente

ETFS Hedged Metal Securities Limited.

B.2
0

Società veicolo

La Società emittente è stata costituita come società veicolo (special
purpose vehicle) ai fini dell’emissione di Currency-Hedged Metal
Securities sotto forma di attività cartolarizzate (asset-backed
securities).

B.2
1

Principali
attività
panoramica
delle parti

B.2

B.1
6

La Società emittente è una società quotata in borsa, costituita e
registrata in Jersey ai sensi della Companies (Jersey) Law 1991 (e
successive modifiche), con numero di registrazione 108311.

Le azioni della Società emittente sono detenute interamente da ETFS
Holdings (Jersey) Limited (“HoldCo”), una holding costituita in Jersey.
Le azioni di HoldCo attualmente sono interamente detenute da
WisdomTree Investments, Inc. La Società emittente non è né
direttamente né indirettamente posseduta o controllata da qualsiasi
altra parte partecipante al programma.

La principale attività della Società emittente è l’emissione di vari tipi di
e Currency-Hedged Metal Securities,titoli di debito garantiti da metalli
preziosi fisici e in parte da diritti stabiliti sulla base di contratti derivati
(i “Metal Adjustment Contracts”) che offrono protezione di copertura
valutaria. La Società emittente ha costituito un programma in forza del
quale 16diverse tipologie di Currency-Hedged Metal Securities
possono essere di volta in volta emesse, attualmente sotto forma di
quattro classi diverse ciascuna garantita (inter alia) da oro fisico,
quattro classi diverse ciascuna garantita (inter alia) da palladio fisico,
quattro classi diverse ciascuna garantita (inter alia) da platino fisico, e
quattro classi diverse ciascuna garantita (interalia) da argento fisico, e
ciascuna denominata in dollari australiani, euro, dollari singaporiani o
sterline (“Individual Securities”). Inoltre, la Società emittente può
creare e mettere a disposizione per l’emissione tipologie di CurrencyHedged Metal Securities (“Basket Securities”) denominate in
qualsiasi valuta fra il dollaro australiano, l’euro, il dollaro singaporiano
o la sterlina che siano nominalmente formate in qualsiasi proporzione
da un paniere di due o più classi di Individual Securities denominate
nella stessa valuta, e tali Basket Securities sono pertanto garantite da
(inter alia) una proporzione di due o più categorie di metalli preziosi
fisici.
I Currency-Hedged Metal Securities sono concepiti per consentire agli
investitori in dollaro australiano, euro, dollaro singaporiano e sterline
di ottenere un’esposizione a rendimenti derivanti dall’investimento in
metalli preziosi fisici (mediante Individual Securities) o panieri di
metalli preziosi fisici (mediante Basket Securities) senza la necessità
di negoziare e custodire metalli preziosi fisici e di
fornire copertura a tale esposizione contro le variazioni dei tassi di
cambio.
I Currency-Hedged Metal Securities possono essere emessi e
riscattati su base giornaliera dalle istituzioni finanziarie (“Partecipanti
Autorizzati”) che (i) hanno stipulato con la Società emittente un
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accordo denominato “Accordo dei Partecipanti Autorizzati”; (ii)
hanno certificato alla Società emittente il loro status ai sensi del
Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”); (iii) hanno
certificato alla Società che non sono degli organismi d’investimento
collettivo disciplinati dalla direttiva del Consiglio 85/611/CEE sugli
organismi d’investimento in valori mobiliari; e (iv) hanno sottoscritto un
accordo denominato “Accordo Diretto” con una controparte (una
“ControparteFX”) relativo a un accordo (un “Metal Adjustment
Agreement”) con la Società emittente denominato “Metal
Adjustment Agreement” a meno che il Partecipante Autorizzato sia
la Controparte FX o un’Affiliata di detta Controparte FX. In assenza di
Partecipanti Autorizzati o qualora la società emittente ne comunichi la
possibilità, anche altri possessori di Currency-Hedged Metal
Securities possono riscattare i Currency-Hedged Metal Securities.
Tutte le altre parti possono acquistare e vendere Currency-Hedged
Metal Securities attraverso la negoziazione su una borsa valori o su
un mercato in cui è ammessa la negoziazione di Currency-Hedged
Metal Securities.
Ogni Currency-Hedged Metal Security sarà garantito da uno o più
metalli preziosi fisici custoditi a nome di The Law Debenture Trust
Corporation p.I.c. in quanto Fiduciaria d’Investimento (il “Security
Trustee”) come
creditore ipotecario per, inter alios, qualsiasi soggetto identificato nei
registri quale detentore dei Currency-Hedged Metal Securities ( i
“Security Holders”) e la Controparte FX, in caveau sicuri presso la
sede di Londra della JP Morgan Chase Bank, N.A. (il “Depositario”) e
per i diritti previsti in base ai Metal Adjustment Contracts. Una quantità
di metallo prezioso fisico può essere custodita temporaneamente in
forma non allocata, per scopi di liquidazione.
I Currency-Hedged Metal Securities sono denominati in una valuta
specificata e, ai sensi di uno o più Metal Adjustment Agreements (e
Metal Adjustment Contracts sottoscritti di conseguenza) con una o più
Controparte FX, il Metal Entitlement di ciascun Individual Security
sarà corretto quotidianamente per una quantità di metallo prezioso
fisico (la “Variazione della Copertura Giornaliera”) che rispecchi le
fluttuazioni giornaliere di un indice che segue la variazione del
tasso di cambio fra il dollaro statunitense e la valuta di denominazione
dell’Individual Security, oltre ad essere corretto deducendo le spese
applicabili. La Controparte FX iniziale è Morgan Stanley &Co
International plc (“MSIP”). La Società emittente può, in futuro,
nominare altre Controparti FX in relazione ad una o più classi di
Individual Securities. La Variazione della Copertura Giornaliera è
saldata fra la Società emittente e la Controparte FX mediante
operazione di versamento o addebito sui conti non assegnati della
Società emittente presso il Depositario.
Né MSIP né alcun altro membro del Gruppo Morgan Stanley hanno
strutturato i Currency-Hedged Metal Securities o fornito consulenza o
informazioni relativamente ai Currency-Hedged Metal Securities
(tranne che per un’eccezione limitata per le informazioni fornite da
MSIP in relazione a se stessa) né accettano alcuna responsabilità
relativamente al presente Prospetto o a qualsiasi altro documento
informativo o materiale promozionale relativo ai Currency-Hedged
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Metal Securities
I Currency-Hedged Metal Securities sono costituiti ai sensi di un
accordo denominato il “Trust Instrument” tra la Società mittente e
The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. (il “Trustee”) di tutti i
diritti e i titoli in virtù del Trust Instrument sul trust per i Security
Holders. La Società emittente, il Trustee e il Security Trustee (inter
alios) hanno stipulato un documento denominato “Security Deed”
relativo (inter alia) alle tipologie di metallo prezioso fisico custodito a
nome del Security Trustee come creditore ipotecario nei conti presso
il Depositario e i diritti e i titoli custoditi dal Security Trustee sulla base
del Security Deed sono custoditi dal Security Trustee sul trust per,
inter alios, i Security Holders e per la Contoparte FX e ETFS
Management Company (Jersey) Limited (“ManJer”) (che rivendica il
diritto di priorità di soddisfazione rispetto alle richieste dei Security
Holders).
ManJer, società attualmente di proprietà di WisdomTree Investments,
Inc ., fornisce, o fa in modo che siano forniti, tutti i servizi di gestione e
amministrazione alla Società emittente e paga tutte le spese di
gestione e amministrazione della Società emittente in cambio di una
commissione in metalli preziosi dovuta dalla Società emittente. Il
pagamento di tale commissione ha la priorità di soddisfazione rispetto
alle richieste di soddisfazione dei Security Holders.
Nota sintetica dell’emissione:
Metallo
prezioso
•

fisico

applicabile:

B.2
2

Nessun bilancio Non applicabile; sono stati redatti bilanci d’esercizio alla data del
d’esercizio
presente Prospetto.

B.2
3

Principali dati
storici finanziari

Attività correnti
Crediti commerciali e d’altro tipo

Al 31
dicembre

Al 31
dicembre

2017
USD

2016
USD

214.708
674.123

Esposizione Metal Bullion

462.157.488
298.353.342

Crediti esigibili su Metal Builon in
Attesa di Regolamento
Totale Attività

4.921.863

_

467.294.059

299.027.465

Passività correnti
Currency-Hedged
460.099.688 300.049.000
Metal Securities
Debiti da pagare su Metal Builon in
4.921.863
_
Attesa di Regolamento
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Debiti commerciali e d’altro tipo
Totale Passività

Capitale netto
Capitale sociale
Riserva di valutazione
Totale Capitale netto
Totale Capitale netto
e Passività

214.705

674.120

465.236.256

300.723.120

3
2.057.800
2.057.803
467.294.059

3
(1.695.658)
(1.695.655)
299.027.465

B.2
4

Significativo
cambiamento
negativo

Non applicabile; non vi sono stati cambiamenti negativi significativi
nella posizione o nelle prospettive di natura finanziaria e commerciale
dalla data dell’ultimo bilancio d’esercizio sottoposto a revisione per
l’esercizio concluso al 31 dicembre 2017.

B.2
5

Attivi sottostanti

Gli attivi sottostanti i Currency-Hedged Metal Securities di ogni
tipologia, da cui sono garantiti, sono:
-

-

i metalli preziosi fisici custoditi a nome del Security Trustee
come creditore ipotecario per conto (inter alios) dei Security
Holders, di ManJer e della Controparte FX in caveau sicuri
presso il Depositario nonché i diritti stabiliti dai Metal
Adjustment Contracts. Tutti i suddetti metalli preziosi saranno
conformi agli standard di “Good Delivery” in termini di purezza
e peso di ogni lingotto secondo quanto stabilito dalla London
Bullion Market Association (la “LBMA”) (per quanto concerne
oro e argento fisici) e dal London Platinum and Palladium
Market (il “LPPM”) (per quanto concerne platino e palladio
fisici); e
i diritti e gli interessi della Società emittente in merito alla
Variazione della Copertura Giornaliera dovuta in base ai Metal
Adjustment Contracts stipulati dalla Società emittente con una
o più Controparti FX ai sensi di uno o più Metal Adjustment
Agreements.

Le attività cartolarizzate a garanzia dell’emissione dispongono di
caratteristiche che dimostrano la capacità di produrre fondi per i
pagamenti dovuti ed esigibili sui titoli.
La quantità di relativo metallo prezioso rappresentata da ciascun
Currency-Hedged Metal Security in qualsiasi momento è denominata
“Metal Entitlement”. È la quantità del relativo metallo prezioso/dei
relativi metalli preziosi calcolata in once da cui sono sottratti ogni
giorno i costi applicabili e a cui sono aggiunti o detratti eventuali,
relative correzioni in base alla Variazione della Copertura Giornaliera.
Gli obblighi della Società emittente relativamente alla Variazione della
Copertura Giornaliera di ogni tipologia di Currency-Hedged Metal
Securities saranno supportati da Metal Adjustment Contracts stipulati
con una o più delle Controparti FX ai sensi di uno o più Metal
Adjustment Agreement.

La Società emittente rifiuterà richieste di Currency-Hedged Metal
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Securities se non può, per qualsiasi ragione, redigere Metal
Adjustment Contracts corrispondenti con una Controparte FX.
Ai sensi del Metal Adjustment Agreement con MSIP sono in vigore
limiti giornalieri sul numero dei Metal Adjustment Contracts che
possono essere redatti o cancellati in qualsiasi momento, nonché
limiti sul numero totale dei Metal Adjustment Contracts che possono
essere sottoscritti relativamente a una particolare valuta. Limiti
corrispondenti sono inoltre fissati per la creazione e il riscatto dei
Currency-Hedged Metal Securities.
Nota sintetica dell’emissione:
I sottostanti per i Currency-Hedged Metal Securities emessi ai sensi
delle Condizioni Definitive sono lingotti fisici di:
[oro][argento][platino][palladio]/[[oro[,] [e] [argento][,] [e] [platino] [e]
[palladio]] custoditi a nome del Security Trustee come creditore
ipotecario per conto (inter alios) dei Security Holders, di ManJer e
della Controparte FX in caveau sicuri presso il Depositario, nonché i
diritti stabiliti dai Metal Adjustment Contracts corrispondenti. Le
richieste di soddisfazione della Controparte FX e di altri hanno la
priorità su quelle dei Security Holders.
B.2
6

Gestione degli Non applicabile; non vi è alcuna gestione attiva delle attività della
investimenti
Società emittente.

B.2
7

Ulteriori
titoli Possono essere emessi altri Currency-Hedged Metal Securities di
garantiti dalle qualsiasi tipologia, ma solo dopo che una quantità di metallo(i)
stesse attività
prezioso(i) fisico(i) pari al Metal Entitlement complessivo dei
Currency-Hedged Metal Securities da emettere sia stata trasferita sui
conti del Security Trustee presso il Depositario e che i relativi Metal
Adjustment Contracts siano stati creati con una Controparte FX. Tali
Currency-Hedged Metal Securities di nuova emissione saranno
fungibili con tutti i Currency-Hedged Metal Securities dello stesso tipo
e saranno garantiti dagli stessi attivi.
Struttura della La Società emittente ha redatto un programma che prevede
transazione
l’emissione, di tanto in tanto, di Currency-Hedged Metal Securities.
Questi ultimi possono essere emessi o richiesti per essere riscattati su
base giornaliera dai Partecipanti Autorizzati che hanno stipulato con la
Società emittente un Accordo dei Partecipanti Autorizzati.

B.2
8

I Partecipanti Autorizzati possono vendere e acquistare i CurrencyHedged Metal Securities a e da altri investitori in borsa o nell’ambito di
transazioni private.
I Currency-Hedged Metal Securities sono costituiti dal Trust
Instrument, secondo il quale il Trustee agisce in tale qualità per i
Security Holders di ogni tipologia di Currency-Hedged Metal
Securities sia (a) per adottare misure ed esercitare diritti in virtù dei
Currency-Hedged Metal Securities e (b) detenere sul trust a beneficio
dei Security Holders, la garanzia concessa dall’Emittente ai sensi dei
Security Deeds, al fine di esercitare tutti i diritti per attuare gli stessi e
per distribuire i proventi (dopo i pagamenti di tutti gli importi dovuti al
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Trustee) ai Security Holders (tra gli altri).

Una rappresentazione schematica degli aspetti principali della
struttura attualmente in essere è riportata sotto:

B.2
9

Descrizione del
flusso di fondi
Currency-Hedged Metal Securities possono essere acquistati o
venduti a fronte di liquidi nella Borsa di Londra, nella Borsa Italiana
e/o nella Borsa di Francoforte (essendo queste le borse nelle quali i
titoli sono stati ammessi alla negoziazione) oppure in transazioni
private fuori borsa. I dettagli delle borse nelle quali è possibile
negoziare una particolare classe di titoli sono delineati in un
documento intitolato "Condizioni definitive" redatto dalla Società
emittente ad ogni emissione di titoli. I market maker forniscono
liquidità su tali borse e per tali transazioni ma solo i Partecipanti
Autorizzati possono rivolgersi direttamente alla Società emittente per
l’emissione di Currency-Hedged Metal Securities. La Società
emittente ha stipulato Accordi dei Partecipanti Autorizzati e
concordato con i Partecipanti Autorizzati di emettere a questi ultimi i
Currency-Hedged Metal Securities su una base continuativa. Un
Partecipante Autorizzato può vendere i Currency-Hedged Metal
Securities nell’ambito di transazioni di borsa o fuori borsa oppure
possono tenere i titoli per sé.
All’emissione di Currency-Hedged Metal Securities, un Partecipante
Autorizzato deve fornire Bullion di peso complessivo pari al Metal
Entitlement dei Currency-Hedged Metal Securities nei relativi Conti
garantiti non assegnati. Soltanto dopo la ricezione dei Bullion, la
Società emittente emetterà i Currency-Hedged Metal Securities e li
fornirà al Partecipante Autorizzato tramite il sistema di regolamento
delle operazioni informatizzato e il possesso di titoli in regime di
dematerializzazione
amministrato da Euroclear UK e Irlanda
(“CREST”).
Al riscatto dei Currency-Hedged Metal Securities da parte di un
Partecipante autorizzato, quest’ultimo deve restituire tali CurrencyHedged Metal Securities nel sistema CREST e in cambio riceverà i
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Bullion equivalenti all’insieme del Metal Entitlement dei CurrencyHedged Metal Securities che vengono riscattati mediante un
trasferimento dai Conti garantiti non assegnati.
Nei casi in cui non vi siano Partecipanti Autorizzati o se stabilito
dall’Emittente a sua discrezione, i Security Holders che non siano
Partecipanti Autorizzati possono riscattare i loro titoli direttamente
presso l’Emittente. In questo caso l’Emittente venderà il Bullion
sottostante al relativo Depositario (nei termini degli accordi tra
l’Emittente, il Trustee ed il Depositario (ciascuno denominato “Metal
Sale Counterparty Agreement”) ed userà i proventi in contanti di
detta vendita per pagare i proventi del riscatto per rimborsare i
Security Holders.
Nota sintetica specifica per l’emissione
Al momento della creazione di Currency-Hedged Metal Securities, un
Partecipante Autorizzato deve consegnare [oro] [argento] [platino] [e]
[palladio] per una quantità pari al Metal Entitlement dei CurrencyHedged Metal Securities da creare nei conti del Trustee presso il
Depositario. Al momento del rimborso, si verifica il flusso di attivi
opposto.

B.3
0

Creatori delle I Currency-Hedged Metal Securities sono garantiti da metalli preziosi
attività
fisici e dai diritti stabiliti nei Metal Adjustment Contracts con le
cartolarizzate
Controparti FX.
Alla data del presente Prospetto, la Società emittente ha stipulato
accordi con MSIP affinché quest’ultima agisca da Controparte FX.
Morgan Stanley & Co. International plc (“MSIP”) è una società per
azioni costituita secondo le leggi inglesi e gallesi con il numero
02068222, e la cui sede legale è a 25 Cabot Square, Canary Wharf,
Londra, E14 4QA. La principale attività di MSIP è la fornitura di
servizi finanziari a società, governi e istituzioni finanziarie. MSIP è
autorizzata dalla Prudential Regulation Authority del Regno Unito ed è
regolamentata dalla UK Financial Conduct Authority e dalla Prudential
Regulation Authority del Regno Unito.

SEZIONE C - Titoli
C.1

Tipologia
e I Currency-Hedged Metal Securities sono concepiti per consentire agli
classe dei titoli investitori in dollaro australiano, euro, dollaro singaporiano e sterline
offerti
di ottenere un’esposizione a rendimenti derivanti dall’investimento in
metalli preziosi fisici (mediante Individual Securities) o panieri di
metalli preziosi fisici (mediante Basket Securities) senza la necessità
di negoziare e custodire metalli preziosi fisici e di acquistare e
vendere quell’interesse attraverso la negoziazione di un titolo in una
borsa nonché di fornire copertura contro le variazioni dei tassi di
cambio.
La Società emittente ha creato e metterà a disposizione per
l’emissione 16tipologie di Currency-Hedged Metal Securities nelle
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seguenti categorie:
- quattro classi garantite (inter alia) da oro fisico;
- quattro classi garantite (inter alia) da palladio fisico;
- quattro classi garantite (inter alia) da platino fisico;
- quattro classi garantite (inter alia) da argento fisico;
e ciascuna denominata in dollari australiani, euro, dollari singaporiani
o sterline.
La Società emittente ha la facoltà di creare e mettere a disposizione
altre tipologie di Currency-Hedged Metal Securities relativamente a
uno o più fra oro, argento, platino e palladio denominati in qualsivoglia
valuta.
Nota sintetica dell’emissione:
I dati seguenti valgono per i Currency-Hedged Metal Securities
emessi ai sensi delle Condizioni Definitive:
Classe:

•

Codice LSE:

•

ISIN:

•

Numero totale
Hedged Metal
quella classe:

C.2

Valuta

di CurrencySecurities di

•

I Currency-Hedged Metal Securities sono denominati in dollari
australiani, euro, dollari singaporiani o sterline.
Nota sintetica dell’emissione:
I Currency-Hedged Metal Securities emessi ai sensi delle Condizioni
Definitive sono denominati in [dollari australiani] [euro] [dollari
singaporiani] [sterline].

C.5

Restrizioni
di Non applicabile; i Currency-Hedged Metal Securities sono liberamente
trasferimento
trasferibili.

C.8

Diritti
Un Currency-Hedged Metal Security dà diritto a un Partecipante
Autorizzato a richiedere il riscatto del titolo da parte della Società
emittente e a ricevere la quantità rispettivamente più elevata (i) del
valore nominale minimo per quella classe di Currency-Hedged Metal
Security (nota come “Capitale Nominale”), e (ii) del Metal Entitlement
per quella classe di Currency-Hedged Metal Security alla data
applicabile.
Generalmente soltanto i Partecipanti Autorizzati tratteranno
direttamente con la Società emittente il riscatto dei Currency-Hedged
Metal Securities. Qualora non vi siano Partecipanti autorizzati o, a
discrezione esclusiva della Società emittente, Security Holders che
non sono Partecipanti Autorizzati possono richiedere alla Società
emittente di riscattare direttamente I propri titoli.
Nota sintetica dell’emissione:
Il Capitale Nominale dei Currency-Hedged Metal Securities emessi
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C.1
1

Ammissione

conformemente alle Condizioni Definitive è il seguente:
Classe di Currency-Hedged Metal Securities
•
Metal Entitlement
•
Capitale Nominale
•
È stata presentata una richiesta di ammissione presso la Listing
Authority britannica per tutti i Currency-Hedged Metal Securities
emessi entro 12 mesi dalla data del presente Prospetto, al Listino
Ufficiale (Official List)e alla Borsa di Londra, che gestisce un Mercato
Regolamentato e affinché i CurrencyHedged Metal Securities siano ammessi nel Mercato Principale della
Borsa di Londra, il quale fa parte del suo Mercato Regolamentato per i
titoli quotati (in quanto titoli ammessi al Listino Ufficiale). È intenzione
della Società emittente
che tutti i Currency-Hedged Metal Securities emessi successivamente
alla data del presente documento siano anche ammessi alla
negoziazione sul Mercato Principale.
Alcuni Currency-Hedged Metal Securities inoltre sono ammessi alle
quotazioni sul Mercato Regolamentato (Regulierter Markt [General
Standard])della Borsa di Francoforte(Frankfurter Wertpapierbörse)e
sul mercato ETFplus di Borsa Italiana.
Nota sintetica dell’emissione:
È stata presentata una richiesta affinché i Currency-Hedged Metal
Securities emessi conformemente alle Condizioni Definitive, siano
ammessi alla negoziazione sul Mercato Principale della Borsa di
Londra, il quale fa parte del suo Mercato Regolamentato per i titoli
quotati (vale a dire i titoli ammessi al Listino Ufficiale).

C.1
2

Denominazione
minima

[Tali Currency-Hedged Metal Securities inoltre sono ammessi alle
quotazioni sul Mercato Regolamentato (General Standard) della
Borsa di Francoforte e sul mercato ETFplus di Borsa Italiana.]
Tutti i Currency-Hedged Metal Securities hanno un valore nominale
(noto come “Capitale Nominale”), che corrisponde al valore nominale
minimo di un Currency- Hedged Metal Security del tipo rilevante, di
seguito indicato :
Currency-Hedged Metal
Securities:

Australian
Securities

Dollar

Individual A$0.50 a A$1.75

Euro Individual Securities

€0.25 a €1.25

Singapore Individual Securities

S$0.50 a S$2.25

Sterling Individual Securities

£0.25 a £1.25

Nota sintetica dell’emissione:
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Il
Capitale
Nominale
di
ciascuna
Classe
rientra
nell’ambito del
seguente
range:

C.1
5

Il Capitale Nominale dei Currency-Hedged Metal Securities emessi
conformemente alle Condizioni Definitive è il seguente:
Classe di Currency-Hedged •
Metal Securities
Capitale Nominale
[A$•.••][€•.••][S$•.••][£•.••]
Il
valore Entitlement al riscatto
dell’investiment
o
subisce Il valore dell’investimento di un Security Holder equivale alla quantità
l’influenza del di bullion che riceverebbero al riscatto, generalmente il Metal
valore
degli Entitlement applicabile. Tutti i Currency-Hedged Metal Security hanno
un Metal Entitlement.
strumenti
sottostanti
Il Metal Entitlement separato per ciascuna classe di Currency-Hedged
Metal Securities in un particolare giorno verrà adeguato applicando la
Variazione della Copertura Giornaliera e l’adeguamento giornaliero
(per determinare l’importo delle commissioni pagabili) al Metal
Entitlement del giorno precedente in base alla seguente formula:

Dove:
MEi,t
MEi,t–1
i
t
t-1
DHVi,t
DAt

è il Metal Entitlement per un Currency-Hedged Metal Security
nel giorno in cui è calcolato il Metal Entitlement;
è il Metal Entitlement per un Currency-Hedged Metal Security
nel giorno precedente in cui è stato calcolato il Metal Entitleme
fa riferimento alla classe rilevante di Currency-Hedged Metal S
fa riferimento al giorno in cui viene calcolato il Metal Entitlemen
fa riferimento al giorno precedente in cui è stato calcolato il Me
fa riferimento alla Variazione della Copertura Giornaliera per i
Metal Securities della classe rilevante nel giorno in cui è calco
Entitlement;
fa riferimento alla Variazione Giornaliera applicabile ai Currenc
Securities della classe rilevante nel giorno in cui è calcolato il M

L’elemento della formula Variazione della Copertura Giornaliera
La Variazione della Copertura Giornaliera è un numero calcolato su
base giornaliera per riflettere il cambiamento nel livello dell’indice
rilevante espresso in termini di metallo in un particolare giorno.
Mentre i Currency-Hedged Metal Securities vengono emessi e
riscattati dalla Società emittente al Metal Entitlement, è inoltre
possibile calcolare il valore liquido dei Currency-Hedged Metal
Securities in dollari statunitensi in un particolare giorno. Per farlo si
utilizza il prezzo spot per quel tipo di Bullion del giorno interessato e lo
si moltiplica per il Metal Entitlement del giorno interessato. Il prezzo
spot si basa sul prezzo di riferimento future aggiustato in base al
prezzo di un
ipotetico scambio per transazione fisica, determinato in base a un
particolare giorno e inteso a riflettere il costo in quel giorno per lo
scambio di una posizione future negoziata privatamente in quel
Bullion per una posizione fisica in quel Bullion.
L’elemento della formula Variazione Giornaliera
La Variazione giornaliera è calcolata su base giornaliera ed è
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utilizzata per determinare l’importo delle commissioni dovute per una
particolare classe di Currency-Hedged Metal Securities. Si tratta delle
commissioni dovute dalla Società emittente a ManJer e alla
Controparte FX.
La formula e il metodo di calcolo del Metal Entitlement sono identici
per tutte le classi di Currency-Hedged Metal Securities. Il Metal
Entitlement per ciascuna classe di Currency-Hedged Metal Securities
è pubblicato ogni giorno sul sito web della Società emittente
https://etfs.wisdomtree.eu/institutional/uk/en-gb/documents.aspx .
C.1
6
C.1
7

Data
di Non applicabile; i Currency-Hedged Metal Securities sono titoli privi di
scadenza/matu data e non presentano una data specifica di scadenza o di estinzione.
razione
Regolamento
CREST
La Società emittente è un emittente partecipante a CREST, un
sistema automatizzato per regolare trasferimenti e detenere titoli.
Regolamento della creazione e dei riscatti
Il ciclo standard di regolamento per il regolamento delle negoziazioni
sulla Borsa di Londra dura attualmente due giorni lavorativi (T +2).
Per la creazione o il riscatto di Currency-Hedged Metal Securities, il
regolamento avverrà (purché talune condizioni siano soddisfatte) il
secondo giorno lavorativo alla ricezione della relativa richiesta di
creazione o riscatto. Un Currency-Hedged Metal Security sarà
emesso esclusivamente previa ricezione di un modulo valido di
richiesta e successivamente al trasferimento dei rispettivi metalli
preziosi nei conti del Security Trustee presso il Depositario e soggette
ad altre specifiche condizioni.
Regolamento nella Borsa di Francoforte
Ai fini della “good delivery" dei Currency-Hedged Metal Securities
sulla Borsa di Francoforte, Clearstream Banking Aktiengesellschaft
(“Clearstream”) emetterà, per ciascuna serie e per il numero rilevante
di Currency-Hedged Metal Securities, un Certificato Internazionale al
Portatore(Global Bearer Certificate) (ciascuno un “Certificato
Internazionale al Portatore”)”) in lingua Tedesca realizzato ai sensi
delle leggi tedesche. Qualora il numero di Currency-Hedged Metal
Securities rappresentato dal Certificato Internazionale al Portatore di
una classe cambi, Clearstream correggerà il rilevante Certificato
Internazionale al Portatore.
Regolamento nella Borsa Italiana S.p.A
Tutti i Currency-Hedged Metal Securities negoziati su Borsa Italiana
S.p.A possono essere regolati attraverso i normali sistemi di
regolamento delle transazioni di Monte Titoli S.p.A sui conti di
deposito aperti con Monte Titoli S.p.A.
Nota sintetica dell’emissione:
[Ai fini della “good delivery” dei Currency-Hedged Metal Securities
emesse conformemente ai Termini Finali sulla Borsa di Francoforte,
Clearstream Banking Aktiengesellschaft (“Clearstream”) emetterà,
per ciascuna serie e per il rilevante numero di Currency-Hedged Metal
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Securities, un Certificato Internazionale al Portatore(“Certificato
Internazionale al Portatore”) in lingua Tedesca realizzato ai sensi
delle leggi tedesche. Qualora il numero di Currency-Hedged Metal
Securities rappresentato dal Certificato Internazionale al Portatore di
una classe cambi, Clearstream modificherà di conseguenza il
rilevante Certificato Internazionale al Portatore

C.1
8

[Tutti i Currency-Hedged Metal Securities negoziati su Borsa Italiana
S.p.A possono essere regolati attraverso i normali sistemi di
regolamento delle transazioni di Monte Titoli S.p.A sui conti di
deposito aperti con Monte Titoli S.p.A.]
Descrizione del Un Currency-Hedged Metal Security dà diritto a un Security
rendimento
Holder(purché si tratti di un Partecipante Autorizzato o in altre
specifiche circostanze) a richiedere il riscatto di un Currency-Hedged
Metal Security e a ricevere una quantità fisica di metalli preziosi pari al
Metal Entitlement della data in cui procede alla notifica (oppure in cui
si ritiene che abbia notificato) del riscatto.
I Currency-Hedged Metal Securities non producono interessi.Il
rendimento di un investitore (in termini di metallo) è pari alla differenza
tra a) il Metal Entitlement al quale vengono emessi i relativi CurrencyHedged Metal Securities; e b) il Metal Entitlement al quale vengono
riscattati gli stessi Currency-Hedged Metal Securities.
Gli investitori che non siano Partecipanti Autorizzati possono
acquistare e vendere i Currency-Hedged Metal Securities in qualsiasi
borsa nella quali siano ammessi per la negoziazione o nell’ambito di
transazioni private (OTC). Per gli investitori che acquistano e vendono
nel mercato secondario, il rendimento è pari alla differenza tra: a) il
‘prezzo d’offerta’ al quale sono stati acquistati i Currency-Hedged
Metal Securities rilevanti; e b) il ‘prezzo ricevuto’ al quale sono stati
successivamente venduti gli stessi Currency-Hedged Metal Securities.
Il Metal Entitlement relativamente all’Individual Security rispecchia
l’applicazione della Variazione della Copertura Giornaliera che
modifica giornalmente il Metal Entitlement in base all’oscillazione
quotidiana di un indice che rileva la variazione nel tasso di scambio
tra dollari statunitensi e la valuta di denominazione dell’Individual
Security. Il Metal Entitlement verrà dunque adeguato per la deduzione
delle commissioni applicabili, come risultanti dal calcolo della
Variazione Giornaliera.
Nota sintetica dell’emissione

C.1
9

Bullion ai quali i Currency- [Oro]
[Argento]
[Platino]
Hedged
Metal
Securities [Palladio]
forniscono esposizione:
Prezzo finale / I riscatti dei Currency-Hedged Metal Securities con la Società
prezzo
di emittente saranno effettuati previa restituzione di una certa quantità
esercizio
dei metalli preziosi pertinenti pari al Metal Entitlement nel Giorno di
Determinazione del Prezzo relativo alla data di notifica del riscatto.
Nota sintetica dell’emissione
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C.2
0

Tipo
di
sottostante
e
dove possono
essere reperite
informazioni sul
sottostante

Bullion ai quali i Currency- [Oro]
[Argento]
[Platino]
Hedged
Metal
Securities [Palladio]
forniscono esposizione:
Il sottostante per tutti i tipi di Currency-Hedged Metal Securities, e sul
quale esse sono garantite, sarà costituito dai metalli fisici preziosi
tenuti in nome del Security Trustee in qualità di creditore per (inter
alios) i Security Holders, ManJer e le Controparti FX all’interno di
depositi di sicurezza situati presso gli edifici del Depositario ai sensi di
tali Metal Adjustment Contracts. Tali metalli preziosi soddisferanno gli
standard quanto a purezza e peso di ciascun lingotto stabiliti da LBMA
(in relazione a oro fisico e argento fisico) e LPPM (in relazione a
platino fisico e palladio fisico) quanto a purezza e peso di ciascun
lingotto affinché tali lingotti possano essere considerati di ottima
qualità per la consegna.
Gli obblighi della Società emittente in relazione alla Variazione della
Copertura Giornaliera di ciascun tipo di Currency-Hedged Metal
Securities saranno garantiti dai Metal Adjustment Contracts in
rapporto alle fluttuazioni giornaliere di un indice che segue la
variazione dei tassi di cambio tra i dollari USA e la Valuta di
denominazione dell’Individual Security con una o più Controparti FX ai
sensi del Metal Adjustment Agreement. La Variazione della Copertura
Giornaliera è regolata tra la Controparte FX e la Società emittente
trasferendo ai o dai conti non allocati della Società emittente presso il
Depositario.
Nota sintetica dell’emissione:
[Ulteriori informazioni relative all’oro sono disponibili sul sito web di
LBMA all’indirizzo http://www.lbma.org.uk]. [Ulteriori informazioni
relative all’argento sono disponibili sul sito web di LBMA all’indirizzo
http://www.lbma.org.uk]. [Ulteriori informazioni relative al platino sono
disponibili sul sito web di
LPPM all’indirizzo http://www.lppm.com]. [Ulteriori informazioni
relative al palladio sono disponibili sul sito web di LPPM all’indirizzo
http://www.lppm.com.]
Il sito web MSPM all’indirizzo http://www.ms.com/mspm offre
informazioni riguardanti l'[Indice] gli [Indici] relativi alla tipologia di
Currency-Hedged Metal Securities emessi ai sensi delle Condizioni
Definitive,inclusi i valori storici simulati
[dell’Indice][di quei Indici] su base giornaliera a partire dal 13 agosto
2002 usando lo stesso metodo di calcolo utilizzato per il calcolo
[dell’Indice][di quei Indici] tramite un file Excel che consente agli utenti
di calcolare i rendimenti storici e la volatilità.

SEZIONE D - Rischi
D.2

Rischi principali La Società emittente è una società veicolo costituita allo scopo di
della
Società emettere Exchange Traded Commodities (ETC) sotto forma di titoli
garantiti da titoli e non ha altre attività al di fuori di quelle attribuibili ai
emittente
Currency-Hedged Metal Securities. Gli importi che un Security Holder
potrebbe ricevere in seguito a una pretesa nei confronti della Società
emittente sono, pertanto, limitati ai proventi della realizzazione del
bene garantito applicabile alla classe di Currency-Hedged Metal
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Securities detenuta dal Security Holder e, poiché la Società emittente
è stata costituita come società veicolo ai fini dell’emissione di
Currency-Hedged Metal Securities e che questi ultimi non sono
garantiti da nessun altra persona, la Società emittente non avrà altri
attivi sui quali il Security Holder possa avanzare pretese.Se i proventi
netti dei metalli fisici preziosi conservati sui conti del Security Trustee
presso il Depositario (e le quantità di lingotti dovuti da una
Controparte FX) in rapporto a una classe non sono sufficienti a
soddisfare tutti gli obblighi e ad effettuare tutti i pagamenti dovuti in
quel momento ai Titoli Individuali di tale classe (e al Paniere di Titoli
nella misura in cui essi comprendono Titoli Individuali appartenenti a
quella classe) e tutti gli importi che precedono tali obbligazioni (incluse
le quantità di lingotti da consegnare o i pagamenti da effettuare alla
Controparte FX) e i pagamenti ai sensi del Trust Instrument and
Security Deed, gli obblighi della Società emittente saranno limitati ai
proventi netti di realizzazione di quel metallo prezioso e di altre
proprietà garantite. In tali circostanze, gli attivi della Società
emittente(se ve ne sono) non saranno disponibili in caso di divario
negativo, e i diritti dei Security Holders a ricevere ulteriori quantità in
rapporto a tali obbligazioni saranno estinti e né i Security Holders né il
Security Trustee a né il Curatore potranno avviare ulteriori azioni al
fine di recuperare tali somme.Nell’eventualità che i proventi netti della
realizzazione del metallo prezioso e di altre proprietà garantite siano
insufficienti a coprire l’importo dovuto al Security Holder, quest’ultimo
subirà una perdita.
D.6

Rischi principali I rendimenti passati non costituiscono una indicazione dei rendimenti
dei titoli
futuri ed i rendimenti d’investimento dei Currency-Hedged Metal
Securities potrebbero essere volatili.Di conseguenza gli investitori in
Currency-Hedged Metal Securities potrebbero perdere il valore del
loro intero investimento o di parte di esso.
L’accesso ai caveau del Depositario potrebbe essere impedito da
eventi naturali, come inondazioni, o da attività umane, come attacchi
terroristici. Il Depositario non ha l’obbligo di assicurare questi metalli
preziosi da perdita, furto o danno e la Società emittente non intende
assicurarsi contro tali rischi. Di conseguenza, sussiste il rischio che i
metalli preziosi potrebbero andare perduti, essere rubati o danneggiati
e la Società emittente non sarebbe in grado di soddisfare i propri
obblighi in rapporto ai Currency-Hedged Metal Securities
determinando una perdita per i Security Holders.
La regolazione giornaliera riferita al Metal Entitlement al fine di
riflettere l’effetto delle fluttuazioni delle valute estere sul valore delle
riserve di metalli non riflette meramente una copertura monetaria, in
cui il valore della monetarilevante sarebbe soggetto ad aumenti o a
cadute in proporzione diretta agli aumenti o alle cadute del valore in
dollari USA di un investimento non coperto, in quanto gli investitori
saranno esposti all’effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio esteri
per tutte le modifiche giornaliere susseguenti relative al valore del
metallo sottostante fino alla regolazione successiva
I Metal Adjustment Contracts creati ai sensi di un Metal Adjustment
Agreement tra la Società emittente e una Controparte FX ai sensi dei
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quali la Controparte FX fornirà alla Società emittente occasione di
essere esposta alle fluttuazioni degli indici in valute estere in
connessione con l’emissione di Currency-Hedged Metal Securities,
non sono garantiti da persona alcuna. Non è possibile fornire alcuna
garanzia in rapporto alla capacità della Controparte FX di ottemperare
ai propri obblighi nella consegna ai sensi di tali contratti o accordi che
potrebbero avere un effetto negativo sulla capacità della Società
emittente di dar luogo ai riscatti e potrebbero comportare una perdita
per i Security Holders.
Se l’Accordo sul Metal Adjustment con la Controparte FX è risolto,
allora non ci sarà più alcuna copertura delle oscillazioni di valuta in
rapporto ai Currency-Hedged Metal Securities da liquidare; una
liquidazione potrebbe essere trasferibile o pagabile alla Controparte
FX indipendentemente dal fatto che la risoluzione sia dovuta alla
inadempienza della Controparte FX ai sensi della Documentazione sul
Metal Adjustment; il calcolo di tale liquidazione potrebbe non essere
chiaro e potrebbe essere soggetto a controversie; tale liquidazione
trasferibile o pagabile alla Controparte FX avrebbe l’effetto di ridurre la
quantità di lingotti disponibili per soddisfare le richieste ai sensi dei
Currency- Hedged Metal Securities; e sarà necessario allocare tutti i
trasferimenti o i pagamenti alla o dalla Controparte FX per specifiche
classi di conti e in assenza di un certificato della Società emittente tali
allocazioni potrebbero non essere fattibili o la loro determinazione
potrebbe richiedere del tempo. Ognuno di questi fattori potrebbe
avere un effetto negativo sulla somma ricevuta dai Security Holders al
momento del riscatto dei Currency-Hedged Metal Securities o sui
tempi richiesti da tali rimborsi.
I proventi derivanti dalle esecuzioni ai sensi del Security Deed
saranno applicati dal Security Trustee conformemente al Priority
Waterfall. I Security Holders sono collocati dietro il Security Trustee, il
Trustee, ManJer e la Controparte FX (in rapporto alle richieste di tale
Controparte FX ai sensi della Documentazione sul Metal Adjustment e
dei Metal Adjustment Contracts) nel Priority Waterfall. In base alla
priorità dei pagamenti, la garanzia potrebbe essere insufficiente e la
Società emittente potrebbe non essere in grado di coprire l’intero
importo di riscatto ai Security Holders, che di conseguenza potrebbero
subire una perdita.
SEZIONE E - Offerta
E.2
b

Offerta e uso Non applicabile; i motivi per l’offerta e l’utilizzo dei proventi non sono
dei proventi
diversi dalla realizzazione di profitti e/o copertura.

E.3

Termini
condizioni
dell’offerta
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e I Currency-Hedged Metal Securities sono resi disponibili dalla Società
emittente e possono essere sottoscritti esclusivamente da Partecipanti
Autorizzati che hanno presentato una richiesta valida e hanno consegnato
metalli preziosi della tipologia pertinente pari al Metal Entitlement dei
Currency-Hedged Metal Securities e abbiano fatto richiesta a un conto del
Security Trustee presso il Depositario e i Currency-Hedged Metal
Securities saranno emessi solo una volta che i metalli preziosi del tipo
pertinente pari al Metal Entitlement dei Currency-Hedged Metal Securities
richiesti siano stati trasferiti ai conti del Security Trustee presso il

Depositario. Inoltre un Partecipante Autorizzato deve pagare alla Società
emittente una commissione di sottoscrizione pari a cinquecento sterline
(£500). Generalmente tutte le richieste di Currency-Hedged Metal
Securities effettuate entro le 11.00 (ora di Londra) in un giorno lavorativo
consentiranno a un Partecipante Autorizzato di essere registrato come
detentore di Currency-Hedged Metal Securities entro 2 giorni lavorativi.
E.4

E.7

Interessi
materiali
configgenti

Spese

Il Sig. Barton e il Sig. Ziemba (amministratori della Società emittente)
o sono anche amministratori di ManJer e tutti gli Amministratori della
Società emittente (eccetto il Sig. Foulds e il Sig. Ross) sono anche
amministratori di HoldCo, azionista unico della Società emittente. Il Sig.
Ross è anche amministratore di R&H Fund Services (Jersey) Limited, il
gestore e RHFS Corporate Services (Jersey) Limited, il segretario della
Società e ManJer. Il Sig. Foulds è, inoltre, Compliance Officer
dell’Emittente e di ManJer. Gli Amministratori non credono che sussistano
conflitti d’interesse in atto o potenziali tra gli obblighi che gli amministratori
e/o i membri degli organi amministrativi, dirigenziali e di controllo della
Società emittente sono chiamati nei confronti della Società emittente e i
loro altri interessi privati e/o altri doveri.
Gli Amministratori della Società emittente inoltre svolgono la funzione di
amministratori presso altre società di ETC (exchange traded commodities)
anch’esse detenute da HoldCo e di altre società del gruppo WisdomTree
incluse Boost Management Limited (una società che fornisce servizi a
Boost Issuer PLC (un emittente produttore di strumenti quotati)),
WisdomTree Management Limited e WisdomTree Issuer plc, un emittente
di Exchange Traded Funds con comparti a passività separate.
La Società emittente addebita agli investitori i seguenti costi:
Ai soli Partecipanti Autorizzati:
-

l’Emittente applica una commissione pari a £500 per la richiesta o
il riscatto eseguiti direttamente con la Società emittente;
A tutti i Security Holders
- l’Emittente applica una commissione di gestione consistente in:
•0,39 per cento all’anno per i titolari di Gold Individual Securities; e
•0,49 per cento all’anno per i titolari di Palladium Individual
Securities, Platinum Individual Securities and Silver Individual
Securities; e
- una commissione di copertura giornaliera che varierà in base alla
classe dell’Individual Security e che per ciascuna classe sarà
stabilità nelle relative Condizioni Definitive,
ciascuna addebitata tramite deduzione giornaliera dal Metal Entitlement.

Nessun altro costo sarà addebitato agli investitori dalla Società emittente.
Se un investitore acquista Currency-Hedged Metal Securities da un
intermediario finanziario, la Società emittente stima che i costi sostenuti
da un offerente autorizzato relativamente alla vendita di Currency-Hedged
Metal Securities a un investitore saranno pari allo [0,15] per cento del
valore dei Currency-Hedged Metal Securities venduti a tale investitore.
Nota sintetica dell’emissione:
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Commissione di sottoscrizione
Commissione di riscatto
Commissione di gestione:

[£500]
[£500]
[0,39%] [0,49%]

Commissione di copertura:

•

