Boost Palladium 1x Short Daily ETP (1PAS)
Obiettivi d’investimento
Boost Palladium 1x Short Daily ETP è un ETC totalmente
collateralizzato, UCITS eligible. L’ETC offre un rendimento complessivo
costituito da una performance giornaliera inversa (-1x) rispetto
all’andamento dell’indice NASDAQ Commodity Palladium ER index più il
reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto

Per esempio se l'indice aumentasse del 1%, l'ETC scenderebbe del 1%
escludendo le commissioni. Tuttavia, se l'indice scendesse del 1% l'ETC
salirebbe del 1% escludendo le commissioni.

Caratteristiche principali:
•

Liquidità. E’ scambiato su Borsa Italiana esattamente come un titolo
azionario e si avvale di molteplici partecipanti autorizzati (AP) e
market maker (MM)

•

Il meccanismo di leva intraday implica che le perdite non potranno
essere superiori all’investimento iniziale
Facile da negoziare: non è necessario sottoscrivere future né
ricorrere al prestito di contante o vendere titoli allo scoperto
Struttura trasparente, totalmente collateralizzata, costituita da
service provider di portata internazionale

•
•

•

Boost è una società indipendente gestita da esperti dell’industria

Performance rispetto all'indice benchmark

Boost Palladium 1x Short Daily ETP

Fattore di leva
Metodo di replica
Attivi fisici detenuti
Valuta di base
ISIN
Informazioni aggiuntive
Emittente
Trustee
Agente del collaterale
Gestore
Commissioni di gestione
Tasso swap giornaliero
UCITS Eligible
UCITS Compliant
Quotazione e Trading
Borsa
Codice Borsa
SEDOL
Codice Bloomberg
Passaporto UE
Indice
Indice

-1x
Funded swap
Si (Collaterale)
USD
IE00B94QLR02

Fornitore dell'indice
Valuta dell’indice
Codice Bloomberg

NASDAQ OMX
USD
NQCIPAER

Boost Issuer PLC
Law Debenture Trust PLC
Bank of New York Mellon
Boost Management Limited
0.95%
0.00350%
Si
No
Borsa Italiana
1PAS
BD3CTJ5
1PAS IM
Italia, Regno Unito, Germania
NASDAQ Commodity Palladium ER
Index

Boost Palladium 1x Short Daily ETP (1PAS)

Altri prodotti disponibili sul palladium: 2PAL (2x long)

Performance su un anno
Rendimenti cumulativi su 12 mesi

Una descrizione più completa del prodotto, dei service provider e delle normative in materia è
disponibile nel Prospetto (www.wisdomtree.com), cui si rimandano gli investitori quale
principale punto di riferimento.
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Fonte: Boost™, Bloomberg, al 28 Sep 2018. Performance effettive al netto delle commissioni. Le
performance passate non sono indicative delle performance future.
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•
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L’investimento in ETP short e leveraged si rivolge esclusivamente
ad investitori sofisticati e/o informati che comprendano a fondo i
meccanismi della leva, del ribilanciamento giornaliero e della
capitalizzazione (compounding) giornaliera dei rendimenti,
disposti a tollerare perdite potenzialmente amplificate
L’investitore può perdere l’intero importo inizialmente investito,
ma le perdite non potranno superare l’investimento iniziale
Le perdite risultano amplificate dalla natura dei rendimenti a leva,
pertanto gli investitori dovrebbero essere preparati ad assumersi
un elevato livello di rischio
Il compounding giornaliero potrebbe generare rendimenti inattesi,
nel caso in cui l’investitore non abbia compreso appieno il
funzionamento degli ETP di Boost
A causa dell’effetto compounding e del ribilanciamento
giornaliero, i rendimenti misurati per periodi superiori a
un giorno potrebbero discostarsi rispetto al rendimento
dell’indice sottostante lungo tale periodo di tempo
superiore
In caso d’insolvenza di una controparte di swap, i proventi
derivanti dalla realizzazione del collaterale potrebbero
essere inferiori alle attese degli investitori
Gli investitori dovrebbero utilizzare gli ETP di Boost solo se in
grado di monitorare le proprie posizioni su base
giornaliera/frequente
Si prega di fare riferimento alla sezione del Prospetto sui rischi
per maggiori approfondimenti sui potenziali rischi d’investimento

Solo per clienti professionali. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente (il "Prospetto") prima di
effettuare qualsiasi investimento e di leggere il capitolo intitolato "Fattori di rischio" del Prospetto per ottenere ulteriori informazioni in
merito ai rischi associati all’investimento in questo prodotto.

Contatti
Per ricevere ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti di Boost ETP o su qualsiasi altro contenuto illustrato nella presente scheda prodotto, inviate
una e-mail a infoeu@wisdomtree.com o telefonate al numero: +44 (0)20 7448 4330.
Informativa Legale
Il contenuto del presente documento è pubblicato da WisdomTree UK Limited (“WTUK”), la quale è autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct
Authority (Autorità per i servizi finanziari) del Regno Unito.
Solo per Clienti Professionali. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un’indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti storici compresi nel
presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai
dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test sono puramente ipotetici e vengono forniti
nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come
un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Il valore delle Azioni potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione
d'investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto WT o in quello Boost e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di
un consulente d'investimento, fiscale e legale indipendente. Questi prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo mercato o adatti alle Sue
esigenze. Il contenuto del presente documento non deve intendersi come una consulenza d’investimento né come un’offerta di vendita o un sollecito
per un’offerta di acquisto delle Azioni.
Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali, tra cui dichiarazioni relative alle nostre convinzioni o aspettative attuali in
merito all’andamento di determinate classi di investimento e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e
supposizioni. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possono differire in misura significativa da quelli previsti
nelle predette dichiarazioni. Pertanto, i lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento sulle presenti dichiarazioni previsionali.
L'Emittente Boost, da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("Prospetto Boost") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in
conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto Boost è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui Regno Unito, Italia, e Germania.
I Boost Exchange Traded Products ("ETP") sono adatti a investitori finanziariamente qualificati che intendono adottare una visione di breve periodo
sugli indici sottostanti e sono in grado di comprendere i rischi legati all'investimento in prodotti che offrono esposizione giornaliera con leva o corta.
Un investimento in prodotti ETP dipende dalla performance dell'indice sottostante, sottratti i costi, ma difficilmente replicherà la performance dell'indice
con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all'indice sottostante di
riferimento, rischi di credito riferiti al fornitore degli swap sull'indice utilizzati nell'ETP, rischi di cambio, rischi da tasso d’interesse, rischi d'inflazione,
rischi di liquidità, rischi legali e normativi.
Il contenuto del presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato, come un annuncio pubblicitario o un altro strumento di
promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove né l’Emittente né le Azioni sono
autorizzati o registrati per la distribuzione e laddove nessun prospetto dell'Emittente sia stato depositato presso alcuna commissione di vigilanza o
autorità di regolamentazione. Né il presente documento né il suo contenuto devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o
indirettamente) negli Stati Uniti. Né l'Emittente né alcun titolo da essa emesso sono stati o saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act
del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificati ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile.
Gli ETP che offrono esposizioni giornaliere corte o con leva ("ETP con leva") sono prodotti caratterizzati da rischi specifici che i potenziali investitori
dovrebbero comprendere appieno prima di investire. La maggiore volatilità degli indici sottostanti e un periodo di detenzione superiore a un giorno
potrebbero incidere negativamente sulla performance degli ETP con leva. Di conseguenza gli ETP con leva si rivolgono a investitori finanziariamente
qualificati che intendono adottare una visione di breve periodo sugli indici sottostanti e comprendono i rischi menzionati. Gli investitori sono invitati a
consultare le sezioni del Prospetto Boost intitolate "Fattori di rischio" e "Panoramica economica dei titoli ETP" per ulteriori dettagli relativi a questi e agli
altri rischi associati a un investimento in ETP con leva e a rivolgersi ai propri consulenti finanziari se necessario. Né WTUK né l'Emittente hanno
verificato l'idoneità degli ETP con leva per investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati considerati.
Third Party Disclaimer
Il/I Prodotto/i non è/sono sponsorizzato/i, autorizzato/i, venduto/i o promosso/i dal Gruppo NASDAQ OMX Group, Inc. o dalle sue affiliate (NASDAQ
OMX e le sue affiliate sono definite le “Società”). Le Società non hanno constatato la legittimità, l’appropriatezza, l’accuratezza o l’adeguatezza delle
descrizioni e del materiale divulgativo concernenti il/i Prodotto/i. Le società non offrono garanzia alcuna, sia essa esplicita o implicita, ai titolari del/i
Prodotto/i o al pubblico riguardo all’opportunità di investire in titoli in generale o nel/i Prodotto/i in particolare, o riguardo alla capacità degli indici
NASDAQ Commodity Indexes/NASDAQ 100 di replicare l’andamento dei mercati finanziari. L’unica relazione tra le Società e Boost Issuer Plc
(“Licenziatario”) si riferisce alla concessione della licenza per i marchi registrati degli indici Nasdaq®, OMXTM NASDAQ 100 /Commodity Indexes® e
di alcuni nomi commerciali delle Società e all’uso degli indici NASDAQ 100/ Commodity Indexes i quali sono determinati, composti e calcolati da
NASDAQ OMX a prescindere dal Licenziatario o dal/i Prodotto/i. NASDAQ OMX non ha l’obbligo di tenere in considerazione le esigenze del
Licenziatario o dei titolari del/i Prodotto/i ai fini della determinazione, composizione o calcolo degli indici NASDAQ 100/ Commodity Indexes. Le Società
non sono responsabili e non hanno collaborato alla determinazione delle tempistiche, dei prezzi o delle quantità riguardanti il/i Prodotto/i da emettere o
alla determinazione o calcolo dell’equazione tramite la quale il/i Prodotto/i sarà/saranno convertito/i in liquidità. Le Società declinano ogni
responsabilità in riferimento all’amministrazione, la commercializzazione o la negoziazione del/i Prodotto/i.
Solo per clienti professionali. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente (il "Prospetto") prima di
effettuare qualsiasi investimento e di leggere il capitolo intitolato "Fattori di rischio" del Prospetto per ottenere ulteriori informazioni in
merito ai rischi associati all’investimento in questo prodotto.
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