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CONTESTO  
Oggi, i comparti (i Fondi) di WisdomTree Issuer ICAV 

(l’Emittente) regolano le negoziazioni di tutte le quote 

utilizzando il modello di regolamento dei depositari 

centrali di titoli (CSD). Nel Regno Unito, in genere, 

l’emissione e il regolamento delle quote avvengono 

tramite il CSD locale, Euroclear UK & Ireland Limited (il 

Sistema CREST). I Fondi sono quotati su più borse valori 

e il regolamento avviene su più CSD locali. Questo è 

stato il modello operativo standard per quasi tutti i fondi 

domiciliati in Irlanda.  

A partire dal 29 marzo 2021, l’Emittente non potrà più 

usare il Sistema CREST in qualità di CSD emittente.

Per continuare a emettere quote, nell’agosto del 2020, 

l’Emittente trasferirà la struttura di regolamento delle 

quote stesse a un depositario centrale che regola titoli 

internazionali (Modello di regolamento ICSD). 

Tale transizione è stata approvata dagli Azionisti in 

occasione di un’Assemblea generale straordinaria indetta 

il 20 aprile del 2020. 

giugno 2020

FAQ

WISDOMTREE ISSUER  
ICAV DOMANDE  

FREQUENTI SU ICSD
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Che cos’è un ICSD?
Il termine ICSD si riferisce, collettivamente, a Euroclear Bank (Euroclear) e a Clearstream Banking Luxembourg (CBL) come 

CSD principale per il modello di regolamento. 

Qual è attualmente il modello di regolamento dell’Emittente? 
I fondi attualmente emettono tutte le quote tramite il Sistema CREST.

Perché stiamo migrando verso il Modello di regolamento ICSD? 
L’Emittente non potrà più usare il Sistema CREST, in qualità di CSD emittente, a far data dal 29 marzo 2021, quando terminerà 

il lungo periodo di equivalenza attualmente concordato tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Al fine di continuare a emettere 

quote, l’Emittente trasferirà l’emissione e il regolamento delle medesime al Modello di regolamento ICSD.

Quali sono i vantaggi del Modello di regolamento ICSD? 
Il vantaggio principale della transizione consiste nel fatto che essa garantirà che la negoziazione delle quote possa 

continuare attraverso più borse europee, al termine del lungo periodo di equivalenza attualmente concordato tra il Regno 

Unito e l’Unione europea. Euroclear e CBL forniscono un meccanismo di regolamento centralizzato per le quote negoziate 

su più borse valori. Il modello di regolamento ICSD offre anche i seguenti vantaggi:

1. Migliore negoziabilità del mercato secondario per gli investitori, grazie alla creazione di un’infrastruttura di regolamento 

più efficiente; 

2. Processo di regolamento più efficiente, poiché il numero maggiore di ore operative offerto dagli ICSD, aumentando il 

tempo in cui le operazioni possono essere regolate e quadrate, riduce al minimo la complessità operativa;

3. Minori requisiti di inventario, spese in conto capitale e spese generali per i market maker e i broker;

4. Maggiore liquidità per gli investitori nei Fondi con minore frammentazione in più sistemi di regolamento;

5. Capacità di mettere in comune le scorte, riducendo il numero di operazioni di regolamento non andate a buon fine o 

eseguite in ritardo;

6. Semplificazione delle metodologie per la data di registrazione dei dividendi in tutta Europa; e

7. Miglioramento della funzionalità di cambio estero sui pagamenti di dividendi. 

Ci sono delle implicazioni per la titolarità degli Azionisti?  
Per gli azionisti che sono iscritti nel registro dei membri alla chiusura del Sistema CREST alla data di migrazione del 7 

agosto 2020 (ad es. un CSD o il suo intestatario), la titolarità delle quote passerà da titolarità formale a titolarità effettiva 

tramite l’intestatario del depositario comune. 

Gli azionisti esistenti con quote detenute nel Sistema CREST continueranno automaticamente a detenere la titolarità 

effettiva mediante un CREST Depositary Interest o “CDI” (tramite Euroclear UK e Ireland Limited).

Cosa accadrà alle mie partecipazioni presso ciascun CSD locale?  
La tabella seguente mostra gli effetti previsti della migrazione ICSD in presenza di partecipazioni dirette presso CSD locali. 

Nota: è possibile che alcuni CSD detengano quote indirettamente tramite i loro conti presso altri CSD.
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CSD locale attuale
Impatto della migrazione ICSD alla data  

dell’intervento aziendale

Euroclear UK & Ireland (CREST)

Le quote nazionali saranno riclassificate come quote 
internazionali (con lo stesso ISIN IE) su base 1:1, tramite il conto 
CREST, presso Euroclear Bank (“EB”). I titolari di conti CREST 
riceveranno CREST Depositary Interest su CREST.

Ciò avverrà automaticamente all’interno del sistema CREST e 
non è richiesto alcun intervento attivo da parte degli azionisti. 

Clearstream Bank Frankfurt (CBF)

Gli investitori che detengono le quote in CBF nei loro conti 
“Cascade”, a partire dalle ore 23:59 di venerdì 7 agosto 2020, 
riceveranno quote internazionali presso Clearstream Banking 
S.A., Lussemburgo, lunedì 10 agosto 2020. 

L’ISIN DE e il suo corrispettivo WKN, correlato al Global Bearer 
Certificates, saranno disattivati e sostituiti con ISIN irlandesi 
internazionali e i WKN corrispondenti. Si rimanda alla tabella di 
cui sotto per ulteriori dettagli. 

Ciò avverrà automaticamente all’interno del sistema Clearstream 
e non è richiesto alcun intervento attivo da parte degli azionisti.

SIX Securities Services (SIS)

Le quote nazionali saranno riclassificate come quote 
internazionali (con lo stesso ISIN IE) su base 1:1. Le 
partecipazioni in SIS saranno depositate nel conto secondario di 
SIS presso EB o CBL (a discrezione di SIS).

Ciò avverrà automaticamente all’interno del sistema SIX e non è 
richiesto alcun intervento attivo da parte degli azionisti. 

Monte Titoli

Le quote nazionali saranno riclassificate come quote 
internazionali (con lo stesso ISIN IE) su base 1:1. Le 
partecipazioni in Monte Titoli saranno depositate nel conto 
secondario di Monte Titoli: EOC (Euroclear Bank Brussel).

Ciò avverrà automaticamente all’interno del sistema Monte Titoli 
e non è richiesto alcun intervento attivo da parte degli azionisti. 

Euroclear Bank (EB) or Clearstream (CBL)

Le quote nazionali saranno riclassificate come quote 
internazionali (con lo stesso ISIN IE) su base 1:1. 

Ciò avverrà automaticamente all’interno dei sistemi EB e CBL e 
non è richiesto alcun intervento attivo da parte degli azionisti. 

Come negoziare e regolare le quote secondo il Modello di regolamento ICSD?
In base al Modello di regolamento ICSD, gli investitori che non aderiscono all’ICSD si avvarranno di un broker, un intestatario, 

una banca depositaria o un altro intermediario che aderisce all’ICSD per negoziare e regolare quote; analogamente agli 

investitori che, secondo l’attuale modello di regolamento, si avvalgono di un broker o di un altro intermediario che aderisce 

al CSD per il mercato in cui l’investitore intende negoziare e regolare. La catena della titolarità effettiva nel Modello di 

regolamento ICSD sarà quindi simile agli accordi di titolarità esistenti secondo l’attuale modello di regolamento.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il proprio intermediario o broker degli investimenti.
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Ci sono dei cambiamenti riguardo agli identificativi del titolo dei Fondi: ISIN, 
WKN, SEDOLS etc.?
Per gli investitori in Regno Unito  

Per l’Emittente, gli ISIN irlandesi esistenti (ISIN IE) rimarranno gli stessi, anche se saranno denominati “ISIN irlandesi 

internazionali” a partire dalle date di validità stabilite ( si veda sopra).

Tali ISIN irlandesi internazionali saranno ancora disponibili tramite CREST ma attraverso un Crest Depository Interest o CDI.

Né la modifica a un ISIN irlandese internazionale né l’uso di un CDI avranno alcun impatto sulle modalità di scambio, 

regolamento o trasferimento dei prodotti. Gli investitori vedranno solo le modifiche ai riferimenti nella documentazione.

Per gli investitori in Germania 

Gli ISIN DE odierni, creati tramite un certificato al portatore globale (GBC) e attualmente detenuti nel CSD di Clearstream 

Frankfurt, saranno disattivati. Tutti gli ISIN DE e i WKN corrispondenti verranno convertiti in ISIN irlandesi internazionali 

e in WKN corrispondenti, nell’ambito del processo di migrazione ICSD. Non è richiesto alcun intervento da parte degli 

attuali possessori tedeschi di GBC.

Per gli investitori con quote non regolate in un ISIN DE alla chiusura di venerdì 7 agosto 2020, i suddetti ISIN si 

convertiranno in ISIN IE al momento del regolamento.

Anche i WKN in essere per gli investitori tedeschi, associati all’ISIN DE, saranno convertiti nel WKN associato all’ISIN 

irlandese internazionale. Questi dovrebbero essere usati per la negoziazione e come riferimento in futuro.

Gli investitori potranno comunque accedere a tutte le sedi e alle piattaforme di negoziazione in cui i prodotti sono 

attualmente disponibili ma, a partire dal 10 agosto, dovranno utilizzare i nuovi WKN e ISIN IE per fare riferimento ai prodotti.

Tutti gli altri identificativi del prodotto rimarranno invariati. Si prega di consultare il proprio broker o piattaforma di 

trading in caso di problemi nella localizzazione delle informazioni o degli identificativi del prodotto.

Consultare la tabella a pagina 5 per un elenco di tutti i prodotti e identificativi interessati.

Questa modifica influirà sul regime fiscale dei miei investimenti o sulle mie 
future dichiarazioni dei redditi? 
No. La modifica del modello di regolamento in un ICSD non dovrebbe essere rilevante ai fini fiscali. Si consiglia, tuttavia, 

d’interpellare il proprio consulente fiscale per valutare eventuali implicazioni su base individuale.

Questa modifica influisce sul prezzo delle mie partecipazioni o su eventuali 
pagamenti di dividendi? 
No. Una modifica del modello di regolamento dell’Emittente non avrà alcun impatto sul prezzo delle quote che 

continueranno a essere scambiate in borsa come di consueto.

Non ci saranno cambiamenti nelle tempistiche della distribuzione dei dividendi per i prodotti di distribuzione interessati.

Per informazioni su prezzi, dividendi, commissioni e spese correnti si prega di consultare il proprio broker.

La migrazione dell’ICSD comporterà modifiche ai Fondi stessi?
No. I Fondi rimarranno domiciliati in Irlanda e non vi saranno modifiche al nome, alla gestione o agli obiettivi di investimento 

dei prodotti. Inoltre, per gli azionisti, restano valide tutte le tutele previste nel quadro della normativa UCITS, con le stesse 

garanzie attualmente in essere. Si tratta semplicemente di una variazione del modello di regolamento.
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La modifica del modello di regolamento ICSD influenza l’intera industria degli 
ETF in generale o solo l’Emittente?
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e la conseguente incapacità di utilizzare il Sistema CREST come CSD 
emittente dal 29 marzo 2021 possono avere un impatto su altri fornitori di ETF presenti sul mercato.

Passando a un Modello di regolamento ICSD, l’Emittente dovrebbe evitare questo tipo di problemi (come indicato sopra); 
tuttavia, anche se non tutta l’industria ETF ha attuato le stesse disposizioni, il mercato si sta generalmente muovendo verso 
il Modello di regolamento ICSD.

Ci saranno cambiamenti delle quotazioni a seguito di questa migrazione? 
No. Non ci saranno cambiamenti delle quotazioni a seguito di questa migrazione e non ci saranno nuove quotazioni avviate 

in conseguenza del processo ICSD.

Qual è la data di entrata in vigore?   
Il passaggio dal modello di regolamento in essere al Modello di regolamento ICSD avverrà alla chiusura dell’attività del 7 

agosto 2020 per l’Emittente. 

Quali Fondi saranno migrati nel Modello di regolamento ICSD? 
Saranno migrati i seguenti Fondi:  

Fondo - Nome della classe azionaria ISIN IE
WKN

ISIN IE

ISIN DE 
(sarà disattivato alla 

chiusura del 7 agosto 
e sostituito dall’ISIN 

IE)

WKN ISIN DE 
(sarà disattivato alla 

chiusura del 7 agosto 
e sostituito dal WKN 

ISIN IE)

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc IE00BDVPNG13 A2N7KX DE000A2N7NJ6 A2N7NJ

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD IE00BZ0XVF52 A2JKH4 DE000A2JLJA3 A2JLJA

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc IE00BZ0XVG69 A2JKH5   

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged IE00BFNNN012 A2PABN   

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged IE00BFNNN236 A2JQ0E DE000A2JRN56 A2JRN5

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged IE00BFNNN459 A2PABP   

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc IE00BKLF1R75 A2PUJK DE000A2PUQR0 A2PUQR

WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite UCITS ETF – USD Acc IE00BD49R243 A2JD97 DE000A2JEFE8 A2JEFE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc IE00BJGWQN72 A2PQVE DE000A2PQ364 A2PQ36

WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF IE00BYPGT035 A14YT0 DE000A140SG3 A140SG

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF IE00BQQ3Q067 A12HUR DE000A14NDZ0 A14NDZ

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc IE00BDF12W49 A2ARXB DE000A2ARXF9 A2ARXF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF IE00BQZJBM26 A12HUS DE000A14ND04 A14ND0

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD IE00BZ1GHD37 A2AE1N

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD Acc IE00BYMLZY74 A2AE1P DE000A2AE1R9 A2AE1R

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc IE00BG88WH84 A2N4VS

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc IE00BG88WG77 A2JQ0F DE000A2JRN64 A2JRN6

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc IE00BG88WL21 A2P0YZ

WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR IE00BD49R912 A2JKH6 DE000A2JLJC9 A2JLJC

WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – 
EUR Acc IE00BD49RB39 A2JKH7 DE000A2JLJD7 A2JLJD

WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – 
EUR IE00BD49RJ15 A2JKH8 DE000A2JLJE5 A2JLJE
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Fondo - Nome della classe azionaria ISIN IE
WKN

ISIN IE

ISIN DE 
(sarà disattivato alla 

chiusura del 7 agosto 
e sostituito dall’ISIN 

IE)

WKN ISIN DE 
(sarà disattivato alla 

chiusura del 7 agosto 
e sostituito dal WKN 

ISIN IE)

WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – 
EUR Acc IE00BD49RK20 A2JKH9 DE000A2JLJF2 A2JLJF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF IE00BQZJBX31 A12HUT DE000A14ND38 A14ND3

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc IE00BDF16007 A2DHPT   

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged IE00BVXBH163 A14SCC DE000A14SLJ6 A14SLJ

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged IE00BYQCZQ89 A143HZ   

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – EUR Acc IE00BYQCZX56 A1403C DE000A142K52 A142K5

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc IE00BYQCZT11 A2AB75   

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc IE00BYQCZP72 A2AB76   

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF IE00BQZJC527 A12HUU DE000A14ND46 A14ND4

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - Acc IE00BDF16114 A2ARXA DE000A2ARXE2 A2ARXE

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS - EUR Acc IE00BZ56TQ67 A2AG1G DE000A2AHL91 A2AHL9

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR IE00BZ56SY76 A2AG1F   

WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - GBP Hedged IE00BVXBGY20 A14WBU   

WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – USD Hedged IE00BYQCZ682 A143HY   

WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc IE00BYQCZC44 A1403B DE000A142K45 A142K4

WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc IE00BYQCZ914 A2AB70   

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc IE00BZ56SW52 A2AG1E DE000A2AHL75 A2AHL7

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD IE00BZ56RN96 A2AG1D   

WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD IE00BDGSNK96 A2DJN0 DE000A2DJWH8 A2DJWH

WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD Acc IE00BDGSNL04 A2DJN1 DE000A2DJWJ4 A2DJWJ

WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF IE00BVFB1H83 A14Q0H   

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged IE00BVXC4854 A14SCB DE000A14SLH0 A14SLH

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged IE00BYQCZF74 A143NM   

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc IE00BYQCZN58 A1403E DE000A142K78 A142K7

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc IE00BYQCZJ13 A1403D DE000A142K60 A142K6

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc IE00BYQCZL35 A2AB8B   

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged Acc IE00BYQCZD50 A2AB8C   

WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF – USD IE00BFXYK923 A2N4QZ   

WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF – USD Acc IE00BFXYKD63 A2PABQ   

WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF IE00BYPGTJ26 A14YTZ   

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF IE00BQZJBQ63 A12HUV DE000A14ND12 A14ND1

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc IE00BD6RZZ53 A2DH1W   

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc IE00BD6RZT93 A2ARXC DE000A2ARXG7 A2ARXG

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc IE00BD6RZW23 A2AS6C DE000A2AS9T2 A2AS9T

WisdomTree US Multifactor UCITS ETF – USD IE00BD8ZCY59 A2PABL   

WisdomTree US Multifactor UCITS ETF – USD Acc IE00BD8ZD313 A2PABM   

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc IE00BZ56RG20 A2AGPV DE000A2AGPX1 A2AGPX

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD IE00BZ56RD98 A2AGPU   

WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF IE00BQZJBT94 A12HUW DE000A14ND20 A14ND2

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD IE00BJFN5P63 A2PHF9   

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD Acc IE00BJJYYX67 A2PHGN   
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Per ulteriori domande si prega di contattare WisdomTree al seguente indirizzo e-mail: infoeu@wisdomtree.com

La presente documentazione è stata redatta da WisdomTree e dalle sue affiliate e non costituisce previsione, 
ricerca, consulenza di investimento, raccomandazione, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere titoli o ad 
adottare qualsivoglia strategia di investimento. Le opinioni espresse sono aggiornate alla data di redazione della 
documentazione e possono cambiare a seconda del variare delle condizioni. Le informazioni e le opinioni riportate 
nella presente documentazione derivano da fonti proprietarie e non proprietarie. Pertanto, WisdomTree, le sue 
consociate, i suoi funzionari, dipendenti o agenti non garantiscono la correttezza e l’affidabilità delle stesse e 
declinano qualsiasi responsabilità derivante da errori e omissioni (ivi compresa la responsabilità nei confronti di 
qualunque persona per colpa). Fare affidamento sulle informazioni nel presente materiale è a esclusiva discrezione 
del lettore. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un’indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

L’applicazione di normative e leggi fiscali può spesso portare a diverse interpretazioni. Qualsiasi parere o opinione 
espressi in questa comunicazione rappresenta le opinioni di WisdomTree e non deve essere interpretata come 
una consulenza normativa, fiscale o legale. WisdomTree non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito 
all’esattezza delle opinioni espresse nella presente comunicazione. Qualsiasi decisione d’investimento deve 
essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo 
aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.

http://

