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Qual é l’obiettivo investimento dell’ Exchange Traded Product (ETP)?

Riguardo i prodotti:

WisdomTree Brent Crude Oil 1mth
WisdomTree Brent Crude Oil 1yr
WisdomTree Brent Crude Oil 2yr
WisdomTree Brent Crude Oil 3yr

Tutti gli ETP di WisdomTree relativi al petrolio greggio, Brent, emessi da WisdomTree Oil Securities Limited, sono 

progettati per consentire agli investitori di ottenere un’esposizione al rendimento totale ai movimenti del prezzo di un 

contratto futures sul greggio ICE Brent o un paniere di contratti futures sul greggio Brent più un rendimento collaterale. 

Questi ETP non seguono il prezzo spot del Brent, in quanto il prezzo “spot” del petrolio visto su Bloomberg o quotato 

nei media non è per definizione un rendimento investibile.

22 Aprile 2020

FAQ

01

Aggiornato il 28 aprile 2020

Il 24 aprile, Bloomberg Commodity Index (BCOM) ha pubblicato il risultato della “Consultazione sull’impatto dei prezzi 
delle materie prime negative” e ha annunciato il cambio del calendario per il sottoindice Bloomberg WTI Crude Oil. Il 
27 aprile Nasdaq ha annunciato le modifiche al calendario rolling per l’indice per Nasdaq Commodity Crude Oil Index 
(NQCICLER) e Nasdaq Commodity Brent Crude Index (NQCICBER). Le domande da 7 a 11 sono state aggiunte in 
relazione a questi annunci.

Aggiornato il 19 maggio 2020 

Il 3 maggio Bloomberg ha pubblicato un annuncio sull’indice intitolato “Follow-up to BCOM Consultation on Impact of 
Negative Commodity Prices” che ha fornito ulteriori chiarimenti sulla metodologia dell’indice per i sottoindici BCOMCL. 
Il 7 maggio Bloomberg ha pubblicato un annuncio sull’indice dal titolo “Follow-up to BCOM Consultation on Impact of 
Negative Commodity Prices”, che ha annunciato una modifica alla metodologia dell’indice per i sottoindici BCOMCL in 
vigore dal 18 maggio 2020. Le domande 5 e 6 sono state modificate per riflettere questo chiarimento e cambiamento 
della metodologia. La domanda 8 è stata corretta per riflettere l’elenco completo dei prodotti interessati.

DOMANDE CHIAVE SUI PRODOTTI DI
WISDOMTREE CON SOTTOSTANTE PETROLIO

https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Result-of-BCOM-Consultation-on-Impact-of-Negative-Commodity-Prices_4.24.20.pdf
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Result-of-BCOM-Consultation-on-Impact-of-Negative-Commodity-Prices_4.24.20.pdf
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Follow-Up-Re-BCOM-Consultation-on-Impact-of-Negative-Commodity-Prices_5.3.20.pdf
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Follow-Up-Re-BCOM-Consultation-on-Impact-of-Negative-Commodity-Prices_5.3.20.pdf
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Follow-Up-BCOM-Announcement_5.7.20.pdf
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Follow-Up-BCOM-Announcement_5.7.20.pdf
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Riguardo i prodotti:

WisdomTree WTI Crude Oil 2mth
WisdomTree WTI Crude Oil 1yr
WisdomTree WTI Crude Oil 2yr
WisdomTree WTI Crude Oil 3yr
Tutti gli ETP di WisdomTree relativi al petrolio greggio WTI, emessi da WisdomTree Oil Securities Limited, sono 
progettati per consentire agli investitori di ottenere un’esposizione al rendimento totale ai movimenti del prezzo di un 
contratto futures su greggio ICE WTI o un paniere di contratti futures WTI sul greggio più un rendimento collaterale. 
Questi ETP non seguono il prezzo spot del WTI, poiché il prezzo “spot” del petrolio visto su Bloomberg o citato nelle 
notizie non è per definizione un rendimento investibile.

Riguardo i prodotti:

WisdomTree Brent Crude Oil
WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged
WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged
WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated
WisdomTree Brent Crude Oil Pre-Roll
WisdomTree WTI Crude Oil
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged
WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged
WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated
WisdomTree WTI Crude Oil Pre-Roll

Tutti gli altri ETP di WisdomTree relativi al petrolio greggio (rispettivamente WTI o Brent), sono progettati per consentire 
agli investitori di ottenere un’esposizione a un indice di rendimento totale, che è esso stesso collegato ai movimenti del 
prezzo di un greggio ICE WTI (o Brent rispettivamente) contratto future o un paniere di contratti future su greggio WTI 
e che fornisce un rendimento collaterale. Per gli ETP con copertura valutaria, è inclusa una copertura valutaria contro i 
movimenti dei dollari USA, che viene ribilanciata quotidianamente. Questi ETP non seguono il prezzo spot del WTI (o 
del Brent rispettivamente), in quanto il prezzo “spot” del petrolio visto su Bloomberg o quotato nelle notizie non è per 
definizione un rendimento investibile.

Riguardo i prodotti:

WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged
WisdomTree Commodity Brent Oil 3x Daily Short
WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged

Gli ETP di WisdomTree Short e Leveraged relativi a Crude Oil (rispettivamente WTI o Brent) sono progettati per consentire 
agli investitori di ottenere un’esposizione short o con leva a un investimento con rendimento totale in contratti future 
su greggio. Questo viene fatto monitorando un indice di rendimento in eccesso, la cui performance è direttamente 
collegata ai contratti futures e al rendimento del collateral. Questi ETP non seguono il prezzo spot del WTI (o del Brent 
rispettivamente) e non forniscono un’esposizione short o a leva al prezzo spot, poiché il prezzo “spot” del petrolio visto su 
Bloomberg o quotato nelle notizie non è per definizione un investimento ritorno.

Per ulteriori informazioni sull’esatta esposizione che gli ETP WisdomTree sono progettati per fornire, consultare la 
pagina del prodotto pertinente e i documenti associati come schede informative (factsheets), KID e prospetti qui  
https://www.wisdomtree.eu/it-it/products

Per ulteriori informazioni sull’esatto contratto future o paniere di contratti future a cui l’ETP è esposto, si prega di 
rivedere questo link.

Per ulteriori informazioni sul calendario di roll alla base dell’esposizione ETP, consultare questo link.

https://www.wisdomtree.eu/it-it/products
https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/Wisdomtree-Oil-ETCs---Future-Holdings-Table_As-of-21-April-2020.xlsx
https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/Wisdomtree-Oil-ETCs---Roll-Schedule-Table_As-of-21-April-2020-(002).xlsx
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Qual é la performance prevista dell’ETP?

La performance di rendimento totale dell’ETP, al lordo di commissioni e costi, è la somma di tre elementi:

 + Rendimento Spot: movimento delle commodity sottostanti.

 + Rendimento dal roll: grendimento generato dovuto al rolling di un contratto future al successivo contratto 
designato a garantire un’esposizione continua ai prezzi dei futures ed evitando la consegna fisica del petrolio e la 
scadenza del contratto.

Il rendimento dal roll può comportare una perdita o un profitto per l’investitore. Si verifica una perdita quando è più 
costoso acquistare il nuovo contratto future rispetto all’importo ricevuto vendendo il vecchio contratto future (questo è 
spesso definito “contango”). Si ottiene un profitto quando è meno costoso acquistare il nuovo contratto future rispetto 
all’importo ricevuto vendendo il vecchio contratto future (questo è spesso definito “backwardation”).

 + Rendimento dal collaterale: l’interesse guadagnato sul valore del collaterale.

Quale contratto future è detenuto dall’ETP? Qual è il calendario di rolling?

Ogni ETP è progettato per offrire un’esposizione leggermente diversa, come descritto sopra. Per fare ciò, ogni ETP deve 
seguire il proprio calendario di rolling e pertanto ogni ETP è esposto a contratti diversi in momenti diversi, a seconda 
dell’indice o del contratto future individuale che seguono.

Qui (link) trovera’ il contratto futures a cui sono esposti tutti gli ETP di WisdomTree relativi al petrolio.

Per ulteriori informazioni sul calendario di rolling alla base dell’esposizione ETP, consultare questo link.

Come misurare l’impatto dei costi/ benefici del rolling?

I future su materie prime possono trovarsi in uno stato di contango (ovvero una curva di futures inclinata verso l’alto) o 
backwardation (ovvero una curva di futures inclinata verso il basso). Un mercato contango presenta i costi del rolling per 
una posizione d’investimento “long” in materie prime, mentre un mercato in backwardation presenta un vantaggio del 
rolling. È impossibile misurare il costo o il vantaggio del rolling all’inizio di un investimento, poiché la forma di una curva 
di futures è in continua evoluzione.

Tuttavia, come indicatore si può vedere quanto sia ripida la curva dei future dal contratto che l’investimento sta cercando 
di seguire, fino all’inizio della curva. La parte estrema anteriore della curva è il miglior proxy per il prezzo spot. Questo 
indicatore si basa sul presupposto che la curva mantenga la sua forma attuale.

Ad esempio, un acquisto del prodotto WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) il 14 maggio 2020, che stava seguendo il 

contratto future di settembre 2020 e fara’ il roll al contratto WTI di novembre 2020 tra il 6° e il 10° giorno lavorativo di 

agosto. Il contratto di settembre 2020 è stato negoziato a US $28/ bbl il 14 maggio 2020. Il prossimo contratto (il proxy 

spot) - il contratto di jugno 2020 - è stato scambiato a $ 26/ bbl. La pendenza tra questi due punti era di circa il 7,1%. 

Pertanto, i costi del rolling associati al prodotto dal punto di acquisto (14 maggio 2020) fino al verificarsi del rolling saranno 

all’incirca del 7,1%. L’indicatore dei costi del rolling dipende quindi dalla pendenza della curva dei future e dal punto di 

entrata dell’investimento.

Gli investitori nell’ETP possono perdere più del denaro investito se i contratti 
future diventano negativi?

L’intenzione degli ETP è che siano strutturati in modo tale che gli investitori non possano perdere più del loro 
investimento iniziale.
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https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/Wisdomtree-Oil-ETCs---Future-Holdings-Table_As-of-21-April-2020.xlsx
https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/Wisdomtree-Oil-ETCs---Roll-Schedule-Table_As-of-21-April-2020-(002).xlsx
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Cosa succede se il contratto future a cui è esposto l’ETP va a 0 o diventa negativo?

I titoli emessi dall’Emittente sono garantiti da un contratto di swap tra l’Emittente e il fornitore di swap. Il presente 
contratto di swap con il fornitore di swap fornisce all’Emittente l’esposizione rilevante da trasferire agli investitori.

Se il prezzo del contratto future è pari o inferiore a 0 e, di conseguenza, il valore del contratto di swap tra l’Emittente e 
il fornitore di swap è pari o inferiore a zero, i titoli corrispondenti possono essere soggetti a riscatto e possono essere 
rimborsati a valore zero.

In seguito all’annuncio fatto da Bloomberg il 3 maggio 2020, Bloomberg ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo i 
sottoindici BCOMCL (a cambio coperto e scoperto) (un elenco di prodotti interessati sono indicati nella domanda 8): 
nel caso in cui i sottindici BCOMCL dovessero diventare negativi durante o al di fuori del prossimo rolling dei contratti 
future di maggio, Bloomberg chiuderà il livello dell’indice a zero e successivamente verrà chiuso. Di conseguenza, gli 
ETP interessati possono essere chiusi a valore zero.

Tuttavia, il recente annuncio di Bloomberg del 7 maggio 2020 ha cambiato la metodologia dell’indice per i sottoindici 
BCOMCL in modo che dal 18 maggio 2020, gli indici possano diventare negativi durante il giorno e chiudersi negativi 
per un giorno, e saranno successivamente terminati il giorno di negoziazione successivo al valore negativo. Ciò può 
comportare il rimborso dei titoli interessati con un prezzo a un valore negativo. Ciò rappresenta un’importante modifica 
all’indice e agli ETP interessati, in quanto introduce la possibilità che gli ETP possano essere chiusi a un prezzo negativo.

Siamo, quindi, in un territorio inesplorato e non ci sono precedenti di scenari in cui ETP possano chiudere con un prezzo 
negativo. La nostra opinione è che l’attuale ecosistema di trading finanziario degli ETP non è costruito per supportare 
uno scenario in cui il prezzo infragiornaliero degli ETP sia negativo e rimanga allo stesso tempo negoziabile. Inoltre, 
non abbiamo la certezza assoluta circa le implicazioni di una chiusura di ETP a un prezzo negativo poiché non siamo a 
conoscenza di un tale scenario precedentemente verificato. 

Ulteriori rischi da considerare
È importante considerare che anche prima che il future sottostante vada a 0 o diventi negativo, ci sono una serie di 
potenziali eventi/ scenari di rimborso o di terminazione obbligatori che potrebbero essere esercitati dagli Emittenti ETP 
o innescati da altre parti del programma in determinate situazioni come le controparti di swap e il fiduciario (per conto 
dei titolari di sicurezza).

Questi potrebbero essere, ma non necessariamente limitati ai seguenti motivi:

 + Interruzione dell’indice

 + Interruzione della copertura in relazione alla capacità delle controparti di swap di far fronte ai propri obblighi

 + Evento di default della controparte

 + Un calo del prezzo ETP rispetto alla sua quota capitale

 + Riscatto obbligatorio in caso di risoluzione.

Gli eventi di cui sopra potrebbero verificarsi prima che il valore del prodotto o il suo contratto future sottostante 
raggiungano lo zero. Si prega di fare riferimento ai Fattori di Rischio, alle Domande Frequenti (FAQ) e ad altre disposizioni 
importanti nel Prospetto dell’Emittente.

Ciascuna delle piattaforme ETP di WisdomTree Crude Oil ha incorporato meccanismi per consentire all’Emittente ETP di 
riscattare titoli in situazioni specifiche, come menzionato sopra. Alcuni degli eventi di riscatto sono collegati a contratti 
swap sottostanti ed alcuni riguardano la posizione autonoma del titolo emesso dall’Emittente. Ciascuno di questi eventi di 
rimborso è dettagliato nel relativo prospetto.

Stiamo lavorando a stretto contatto con ciascuna delle nostre controparti di swap su tutte le nostre piattaforme per garantire 
che siamo allineati con quali saranno i processi in questi tempi senza precedenti e per garantire che il processo sia il più fluido 
possibile per i nostri investitori.

Interruzione del trading
Laddove l’ETP sia esposto a un contratto future che va a zero o è negativo, la negoziazione dell’ETP può essere interrotta. 
In borsa valuta, è probabile che gli spread degli ETP siano molto ampi e potrebbe non esserci la possibilità di scambiare 
l’ETP in borsa.
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https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Follow-Up-Re-BCOM-Consultation-on-Impact-of-Negative-Commodity-Prices_5.3.20.pdf
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Indices_Follow-Up-BCOM-Announcement_5.7.20.pdf
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Quali prodotti WisdomTree sono interessati da questo annuncio?

WisdomTree ha i seguenti 9 prodotti associati al Bloomberg WTI Crude Oil Subindex (BCOMCL) e alle sue versioni con 

copertura valutaria. 5 di questi prodotti, i “Titoli individuali” sono interamente associati all’indice, 4 di questi prodotti, i “Titoli 

dell’indice” sono solo parzialmente associati all’indice.
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2020
Mese del calendario 

WTI contratti future 
attivi/ front month

BCOMCL Callendario 
Rolling Originale

(Rolling dal 6 – 10 giorni 
lavorativi)

BCOMCL Callendario 
Rolling Rivisto 

(Rolling dal 6 – 10 giorni 
lavorativi)

Gen Feb-CLG0 Mar Mar

Feb Mar-CLH0 Mar > Mag Mar > Mag

Mar Apr-CLJ0 Mag Mag

Apr Mag-CLK0 Mag > Lug Mag > Lug

Mag Giu-CLM0 Lug Lug > Set

Giu Lug-CLN0 Lug > Set Set

Lug Ago-CLQ0 Set Set

Ago Set-CLU0 Set > Nov Set > Nov

Set Ott-CLV0 Nov Nov

Ott Nov-CLX0 Nov > Gen Nov > Gen

Nov Dic-CLZ0 Gen Gen

Dic Gen-CLF1 Gen > Mar Gen > Mar

Il 24 aprile, Bloomberg Commodity Index (BCOM) ha pubblicato il risultato 
della “Consultazione sull’impatto dei prezzi delle materie prime negative” 
e ha annunciato il cambio del calendario per il sottoindice Bloomberg WTI 
Crude Oil. Qual è la modifica esatta e quando verrà implementata la modifica?

Secondo l’annuncio pubblicato da Bloomberg il 24 aprile 2020, Bloomberg WTI Crude Oil Subindex (BCOMCL) passerà 

dal contratto futures WTI di luglio al contratto di settembre nel corso di cinque giorni lavorativi a partire dal 8 maggio 

2020 (ovvero dal sesto giorno lavorativo al decimo giorno lavorativo di maggio) un mese prima del periodo di rolling, 

originariamente previsto per giugno 2020.

I calendari di rolling originali e rivisti per BCOMCL, sono riassunti nella tabella seguente. Si noti che “Mese1> Mese2” 

indica che l’indice passa dai contratti a termine Mese1 a Mese2 nel periodo di rolling del mese di calendario designato. 

Se il Mese1 e il Mese2 sono uguali, non è possibile eseguire il rolling per quel mese.
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Il 27 aprile, l’indice Nasdaq ha annunciato le modifiche del calendario rolling 
per l’indice Nasdaq Commodity Crude Oil (NQCICLER) e l’indice Nasdaq 
Commodity Brent Crude (NQCICBER). Qual è la modifica esatta e quando 
verrà implementata la modifica?

Secondo l’annuncio, Nasdaq Commodity Crude Oil Index (NQCICLER) e Nasdaq Commodity Brent Crude Index 

(NQCICBER), durante il periodo di rolling programmato (tra il 1 e il 5 giorno lavorativo), seguiranno il rolling dei contratti 

future con scadenza un mese piú distante rispetto alla scadenza precedentemente prevista. 

Ad esempio, NQCICLER passerà dal contratto WTI di giugno al contratto di agosto nel corso di cinque giorni lavorativi 

a partire dal 1° maggio 2020, in modo tale che il contratto WTI di agosto sia un mese più lontano del contratto di luglio 

inizialmente previsto. Questa modifica entrerà in vigore dal 1° maggio 2020 e rimarrà in vigore per il resto del 2020. 

I calendari rolling originali e rivisti per NQCICLER e NQCICBER sono riassunti nella tabella seguente:

Si noti che “Mese1> Mese2” indica che l’indice passa dai contratti a termine da Mese1 a Mese2 nel periodo di rolling del mese 
di calendario designato.
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Nome del 
Prodotto Ticker Fattore Leva

Nome BCOM 
Index (Excess 

Return) 
Ticker Indice Tipologia Titolo

WisdomTree WTI 
Crude Oil CRUD Unleveraged Bloomberg WTI 

Crude Oil Subindex BCOMCL Titolo individuale

WisdomTree WTI 
Crude Oil - EUR Daily 

Hedged
ECRD Unleveraged

Bloomberg WTI 
Crude Oil Subindex 
Euro Hedged Daily

BUCLDE Titolo individuale

WisdomTree WTI 
Crude Oil - GBP Daily 

Hedged
PCRD Unleveraged

Bloomberg WTI 
Crude Oil Subindex 

Pound Sterling 
Hedged Daily

BUCLDP Titolo individuale

WisdomTree WTI 
Crude Oil 2x Daily 

Leveraged
LOIL 2x Bloomberg WTI 

Crude Oil Subindex BCOMCL Titolo individuale

WisdomTree WTI 
Crude Oil 1x Daily 

Short
SOIL -1x Bloomberg WTI 

Crude Oil Subindex BCOMCL Titolo individuale

WisdomTree Broad 
Commodities AIGC Unleveraged Bloomberg 

Commodity Index BCOM Titolo dell'indice

WisdomTree Energy AIGE Unleveraged Bloomberg Energy 
Subindex BCOMEN Titolo dell'indice

WisdomTree 
Petroleum AIGO Unleveraged Bloomberg Petroleum 

Subindex BCOMPE Titolo dell'indice

WisdomTree Broad 
Commodities Ex-
Agriculture and 

Livestock

XFRM Unleveraged
Bloomberg Ex-
Agriculture and 
Livestock Index

BCOMXAL Titolo dell'indice

A seguito del cambiamento delle posizioni dei contratti WTI sottostanti negli indici BCOMCL, tali ETC WisdomTree verranno 
quindi progressivamente rinnovati, nel corso di 5 giorni lavorativi, a partire dal 8 maggio 2020 al contratto WTI di settembre 
(CLU0). Dal completamento del periodo di rolling di maggio, alla chiusura del 14 maggio 2020, l’indice BCOMCL e i prodotti 
WisdomTree che lo seguono, seguirà il contratto WTI di settembre (CLU0) fino al prossimo periodo di rolling, attualmente 
programmato per iniziare il sesto giorno lavorativo di agosto 2020.

https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Roll Schedule_2020.pdf
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Quali prodotti WisdomTree sono interessati da questo annuncio?
WisdomTree ha i seguenti 3 prodotti associati agli indici NQCICLER e NQCICBER di Nasdaq WTI e Brent Crude Oil. 
A seguito delle modifiche del calendario rollilng, NQCICLER e NQCICBER e i prodotti WisdomTree che li seguono, 
seguiranno i contratti futures a due mesi di distanza dai contratti WTI/ Brent attivi (primo mese), in vigore da maggio al 
resto del 2020.

Per il pre-roll del petrolio greggio WisdomTree WTI (WTID):

 + A causa della modifica delle posizioni dei contratti WTI sottostanti l’indice NQCICLER, l’ETC seguira’ un rolling 
graduale per 5 giorni lavorativi, a partire dal 1° maggio, al contratto WTI di agosto (CLQ0).

 + Dal completamento del periodo di rolling di maggio alla chiusura del 7 maggio 2020, NQCICLER e il prodotto 
rilevanti di WisdomTree, seguiranno il contratto WTI di agosto (CLQ0) fino al prossimo periodo di rolling, che e’ 
attualmente programmato per iniziare il 1° giorno lavorativo di giugno 2020.

Per WisdomTree Brent Crude Oil Pre-Roll (BRND) e WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short (3BRS):

 + A seguito della modifica delle posizioni dei contratti Brent sottostanti l’indice NQCICBER, questi ETC seguiranno un 
rolling graduale per 5 giorni lavorativi, a partire dal 1° maggio, al contratto Brent di settembre (COU0).

 + Dal completamento del periodo di rolling di maggio alla chiusura del 7 maggio 2020, NQCICBER e i prodotti 
WisdomTree che lo seguono, seguiranno il contratto  Brent di settembre (COU0) fino al prossimo periodo di rolling, 

che e’ attualmente programmato per iniziare il 1 ° giorno lavorativo di giugno 2020.

Nome del Prodotto Ticker Sottostante Fattore Leva Nome Indice Nasdaq 
(Excess Return) Index Ticker

WisdomTree WTI Crude 
Oil Pre-Roll WTID WTI Unleveraged NASDAQ Commodity 

Crude Oil ER Index NQCICLER Index

WisdomTree Brent Crude 
Oil Pre-Roll BRND Brent Unleveraged NASDAQ Commodity 

Brent Crude Oil ER Index NQCICBER Index

WisdomTree Brent Crude 
Oil 3x Daily Short 3BRS Brent -3x NASDAQ Commodity 

Brent Crude Oil ER Index NQCICBER Index

WTI Brent

2020 
Mese del 
calendario 

WTI 
Contratti 

Future Attivi 
/ Front 
month 

NQCICLER 
Calendario 

Rolling 
Originale 

(Rolling da 1 – 5 
giornI lavorativi)

NQCICLER 
Calendario 

Rolling Rivisto 
(Rolling da 1 – 5 
giornI lavorativi)

Brent 

Contratti 
Future Attivi 

/ Front 
month

NQCICBER 
Calendario 

Rolling 
Originale  

(Rolling da 1 – 5 
giornI lavorativi)

NQCICBER 
Calendario 

Rolling Rivisto  
(Rolling da 1 – 5 
giornI lavorativi)

Gen Feb-CLG0 Feb > Mar Feb > Mar Mar-COH0 Mar > Apr Mar > Apr

Feb Mar-CLH0 Mar > Apr Mar > Apr Apr-COJ0 Apr > Mag Apr > Mag

Mar Apr-CLJ0 Apr > Mag Apr > Mag Mag-COK0 Mag > Giu Mag > Giu

Apr Mag-CLK0 Mag > Giu Mag > Giu Giu-COM0 Giu > Lug Giu > Lug

Mag Giu-CLM0 Giu > Lug Giu > Ago Lug-CON0 Lug > Ago Lug > Sep

Giu Lug-CLN0 Lug > Ago Ago > Sep Ago-COQ0 Ago > Sep Sep > Ott

Lug Ago-CLQ0 Ago > Sep Sep > Ott Sep-COU0 Sep > Ott Ott > Nov

Ago Sep-CLU0 Sep > Ott Ott > Nov Ott-COV0 Ott > Nov Nov > Dic

Sep Ott-CLV0 Ott > Nov Nov > Dic Nov-COX0 Nov > Dic Dic > Jan

Ott Nov-CLX0 Nov > Dic Dic > Jan Dic-COZ0 Dic > Jan Jan > Feb

Nov Dic-CLZ0 Dic > Jan Jan > Feb Jan-COF1 Jan > Feb Feb > Mar

Dic Jan-CLF1 Jan > Feb Feb > Mar Feb-COG2 Feb > Mar Mar > Apr
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Perché Bloomberg ha deciso di apportare modifiche al rolling su BCOMCL? 
Ci sono ulteriori variazioni dell’indice BCOM su WTI e/ o Brent in avvenire? 

WisdomTree ha lavorato a stretto contatto con i fornitori di indici per valutare il mercato e valutare proattivamente tutte le 

opzioni per proteggere gli investitori e ridurre i rischi associati a prezzi del greggio estremamente bassi o negativi. 

Come specificato nell’annuncio della BCOM, il contesto di questo cambiamento di rolling è stato: “I recenti eventi globali 

hanno avuto un profondo effetto sui mercati delle materie prime, in particolare un significativo eccesso di offerta nel mercato 

del greggio, un drammatico aumento della volatilità e uno straordinario contango che recentemente ha portato a un prezzo 

negativo nel contratto futures WTI Crude Oil (CL) di maggio. ”

L’obiettivo del cambiamento è quello di “proteggere gli investitori e garantire che il BCOM rimanga un benchmark delle 

materie prime completamente investibile e replicabile”.

Per quanto riguarda il modo in cui è stata presa la decisione, Bloomberg ha condotto una consultazione pubblica il 23 aprile e 

ha pubblicato il risultato della consultazione il 24 aprile - “Tra i partecipanti c’erano investitori, hedge provider e market maker. 

La consultazione riflette un ampio sostegno dalla parte dei partecipanti per avanzare il rolling dal contratto di luglio al contratto 

di settembre, e c’era un chiaro supporto della maggioranza per usare il periodo stabilito del rolling di maggio di BCOM ”.

Non vi è alcuna conferma da parte di Bloomberg o Nasdaq su eventuali ulteriori cambiamenti previsti in merito 
ai loro indici WTI e/ o Brent al momento. Tuttavia, si ricorda che l’annuncio ha dichiarato: “Data la volatilità dei mercati 

del greggio, Bloomberg continuerà a monitorare attentamente la situazione. Come parte della nostra pratica standard di 

amministrazione dell’indice, continueremo a rivedere la metodologia dell’indice e ci consulteremo con le parti interessate su 

eventuali cambiamenti materiali potenziali”.

Ho altre domande sui prodotti WisdomTree con sottostante petrolio, riguardanti 
i contratti future sottostanti. Dove posso trovare maggiori informazioni? 

 + Qui (link) trovera’ il contratto futures a cui sono esposti tutti gli ETP di WisdomTree relativi al petrolio. 

 + Per ulteriori informazioni sul calendario di rolling alla base dell’esposizione ETP, consultare questo link.

 + Per ulteriori informazioni su ciascun ETP con sottostante petrolio, consultare la pagina del prodotto pertinente 

e i documenti associati come schede informative, documenti di informazione chiave (KID) e prospetti qui: 

https://www.wisdomtree.eu/it-it/products
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https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/Wisdomtree-Oil-ETCs---Future-Holdings-Table_As-of-21-April-2020.xlsx
https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/Wisdomtree-Oil-ETCs---Roll-Schedule-Table_As-of-21-April-2020-(002).xlsx
https://www.wisdomtree.eu/it-it/products
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e 
approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da 
WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione 
“WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su 
richiesta. 

Solo per clienti professionali. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un’indicazione affidabile dei rendimenti 
futuri. I rendimenti storici ricompresi 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 di un investimento 
potrebbe essere oggetto di oscillazioni dei tassi di cambio. 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. I suddetti prodotti potrebbero non essere 
disponibili nel Suo mercato o adatti alle Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non costituisce una 
consulenza in materia di investimenti, né un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di un 
prodotto o di sottoscrizione di un investimento. 

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate 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 nessuno degli emittenti o dei relativi prodotti sia autorizzato o registrato per la 
distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso una commissione di 
vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o informazione contenuta nel presente documento, deve 
essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né 
alcun titolo da essi 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.

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle 
informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente 
documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui 
ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di 
sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività 
di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi 
funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, 
derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre convinzioni 
o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni 
previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano 
esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree 
raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.

I prodotti a esposizione inversa (“short”) e con leva finanziaria negoziati in Borsa sono indirizzati esclusivamente 
ad investitori consapevoli dei rischi connessi all’impiego di tali prodotti e che sono intenzionati a effettuare 
investimenti a breve termine. Qualsiasi investimento in prodotti short e/o con leva finanziaria deve essere 
monitorato regolarmente (con ciò intendendosi quotidianamente) per assicurarne la conformità alla propria 
strategia di investimento. Si richiama l’attenzione sul fatto che gli investimenti in prodotti short e/o con leva 
finanziaria negoziati in Borsa che siano mantenuti per un periodo più lungo di un giorno potrebbero non dare 
rendimenti equivalenti al rendimento del relativo investimento senza effetto leva moltiplicato per il relativo fattore 
leva. Le perdite potenziali in relazione a prodotti short e/o con leva finanziaria negoziati in Borsa potrebbero 
essere maggiori rispetto a quelle derivanti da investimenti che non prevedono tali strategie. Si prega di fare 
riferimento alla sezione intitolata “Fattori di rischio” nel relativo prospetto per ulteriori dettagli su questi e altri 
rischi, connessi agli investimenti in prodotti short e/o con leva finanziaria negoziati in Borsa. Prima di effettuare 
un investimento in prodotti short e/o con leva finanziaria negoziati in Borsa si invita a consultare un consulente 
finanziario indipendente per determinare l’adeguatezza dell’investimento alla propria situazione.


