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COSA SUCCEDE? 
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WisdomTree Oil Securities Limited (OSL) ha annunciato che rimborserà obbligatoriamente tutti i 
titoli in circolazione il 22 giugno 2020. Ciò significa che i prodotti ETP (exchange traded product) 
emessi da OSL saranno chiusi e rimborsati obbligatoriamente a tale data. Gli ETP interessati 
dall’obbligo di riscatto sono i seguenti: 

Nome del prodotto ISIN Ticker LSE

WisdomTree Brent Crude Oil 1mth GB00B0CTWC01 OILB

WisdomTree Brent Crude Oil 1yr JE00B1YN4R61 OSB1

WisdomTree Brent Crude Oil 2yr JE00B1YNWG12 OSB2

WisdomTree Brent Crude Oil 3yr JE00B1YP7409 OSB3

WisdomTree Carbon JE00B3CG6315 CARB

WisdomTree WTI Crude Oil 1yr JE00B1YPB605 OSW1

WisdomTree WTI Crude Oil 2mth GB00B0CTWK84 OILW

WisdomTree WTI Crude Oil 2yr JE00B1YPB712 OSW2

WisdomTree WTI Crude Oil 3yr JE00B1YPB936 OSW3
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PERCHE’ SUCCEDE?

Al fine di fornire l’esposizione per ogni ETP o titolo del settore Energia emesso da OSL, OSL stipula contratti di swap 
con Shell Trading Switzerland AG (Shell), denominati Contratti dei titoli energetici. Ogni titolo energetico è garantito 
da un Contratto dei titoli energetici stipulato con Shell ai sensi di un accordo di swap tra Shell e OSL.

In conformità con i suoi diritti contrattuali (come indicato nel prospetto del prodotto), Shell ha deciso di rescindere il 
suddetto accordo di swap con OSL. Di conseguenza, ora OSL deve a sua volta notificare ai Detentori dei titoli che tutti i 
titoli energetici emessi da OSL sono ora sottoposti a obbligo di riscatto. 

La capacità dell’Emittente di effettuare un rimborso obbligatorio è ulteriormente precisata nelle Condizioni applicabili 
ai Titoli energetici, secondo quanto definito nella Parte 8 del prospetto datato 20 maggio 2019.
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QUANDO SUCCEDERA’?

Come già menzionato nel paragrafo precedente, WisdomTree Oil Securities Limited (OSL) ha annunciato che 
rimborserà obbligatoriamente tutti gli ETP (exchange traded product) in circolazione emessi da OSL il 22 giugno 2020. 

QUESTA OPERAZIONE RIGUARDA TUTTI GLI ETP SUL GREGGIO DI WISDOMTREE?

No. La chiusura della gamma di prodotti emessi da OSL riguarderà solo gli otto ETP sul greggio e l’unico ETP sul 
carbonio elencati nella lista di cui sopra. 

Stiamo lavorando con i nostri distributori, partner e piattaforme per indirizzare gli investitori verso opportunità 
d’investimento alternative che offrano un’esposizione analoga sul greggio tramite i prodotti ETP. WisdomTree 
prosegue nel suo impegno, con provider di swap specializzati nei future sul greggio, che abbiano tutte le capacità 
necessarie per gestire le posizioni anche in condizioni di volatilità sui mercati petroliferi e per ridurre al minimo i rischi 
d’investimento.

WISDOMTREE STA FORSE CHIUDENDO TUTTA L’ATTIVITA’ CHE RIGUARDA GLI ETP 
SUL GREGGIO?

No. Fin dal lancio della gamma di prodotti di OSL, nel 2005, WisdomTree ha lanciato svariati ETP con diverse 
controparti di swap per offrire maggiori possibilità di scelta e modalità efficienti, dal punto di vista dei costi, per 
accedere ai mercati petroliferi. 

WisdomTree vanta ancora la piattaforma di ETP sul greggio più ampia d’Europa e resta focalizzata sulla propria offerta 
in quest’ambito, con provider di swap specializzati nei future sul greggio.  

QUALI ETP CHIUDERANNO? 

La lista completa degli ETP che chiuderanno è illustrata di seguito. Laddove pertinente, abbiamo incluso un’alternativa 
equivalente per gli investitori che intendono reinvestire in un prodotto ETP analogo.  
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SE HO INVESTITO IN UN ETP CHE STA CHIUDENDO, COSA DEVO FARE?

Per agevolare la chiusura degli ETP nella maniera più lineare possibile, è previsto che i titoli interrompano le 
negoziazioni sulle rispettive borse dopo la chiusura delle transazioni il 10 giugno 2020. Invitiamo gli investitori a 
vendere i propri ETP prima di tale data. 

Si prega di fare riferimento al processo illustrato di seguito per qualunque investitore che detenga gli ETP interessati 
dopo tale data. 
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SE HO INVESTITO IN UN ETP CHE STA CHIUDENDO E NON FACCIO NULLA, COSA 
SUCCEDE?

Dopo la chiusura delle transazioni di borsa 10 giugno 2020, gli investitori eventualmente rimasti entreranno automaticamente a far 
parte del processo di riscatto obbligatorio. Si prega di notare che ci sarà un divario tra l’ultima data di negoziazione in borsa e 
l’inizio del processo di riscatto obbligatorio, mentre OSL sarà impegnata nella chiusura del suo registro degli azionisti. Ci sarà inoltre 
un altro divario tra la data di riscatto obbligatorio e la data di pagamento quando i Detentori dei titoli riceveranno i pagamenti cash 
relativo ai loro titoli (o ETP). 

Si prega di considerare che dall'11 al 16 giugno, in alcune circostanze potrebbe essere ancora possibile negoziare la propria
posizione "over-the-counter" (OTC) contattando il broker o la piattaforma di trading di riferimento. 

Se detenete gli ETP tramite un intermediario o broker, sarà necessario più tempo prima che vi vengano accreditati i pagamenti. Si 
prega di contattare il vostro intermediario o broker per definire le tempistiche.  

COSA DEVO ASPETTARMI ACCADA NEL PROCESSO DI CHIUSURA DI UN ETP E COME 
È CALCOLATO IL PREZZO DI RIMBORSO FINALE?

Il 22 giugno 2020, OSL istruirà Shell riguardo alla vendita di tutti i Contratti dei titoli energetici in suo possesso. Questo processo 
richiederà due giorni lavorativi, poiché c’è un limite al numero di contratti future che Shell può vendere ogni giorno, secondo 
quanto definito nel Prospetto. Le vendite vengono eseguite nel punto di valorizzazione ogni giorno (cioè, la finestra di regolamento 
dei contratti futures). I proventi liquidi derivanti dalla vendita dei contratti saranno in seguito versati a OSL. Una volta che OSL avrà 
ricevuto i proventi, questi ultimi saranno versati ai Detentori dei titoli il cui nome è indicato nel registro degli azionisti.  

Il prezzo di riscatto finale sarà calcolato sulla media una volta che Shell avrà chiuso tutti i Contratti dei titoli energetici e i proventi 
finali del riscatto saranno stati versati a OSL per un successivo pagamento ai Detentori dei titoli. I prezzi finali saranno comunicati il 
o attorno al 24 giugno 2020.

I Detentori dei titoli che detengono i propri titoli energetici (o ETP) in formato elettronico riceveranno il pagamento tramite CREST 
il o attorno al 30 giugno 2020.  

I Detentori dei titoli che detengono i propri titoli energetici (o ETP) in forma di certificazione riceveranno il pagamento a mezzo 
assegno il o attorno al 3 luglio 2020.

Se detiene gli ETP interessati attraverso un intermediario o broker, l’operazione richiederà tempi più lunghi. Si prega di contattare il 
proprio intermediario o broker a riguardo.

WISDOMTREE PROPONE DELLE ALTERNATIVE AGLI ETP CHE STANNO CHIUDENDO? 

WisdomTree offre la più ampia gamma di ETP sul greggio in Europa; la lista di tutte le alternative disponibili sul greggio è pubblicata 
qui. Se avete investito in un ETP o in un titolo del settore Energia che chiuderà e siete interessati a mantenere la vostra esposizione, 
potreste voler passare dalla posizione nell’ETP in chiusura ad una nell’ETP equivalente proposto. Nei casi in cui WisdomTree offre 
un ETP con esposizione equivalente all’ETP in chiusura, quell’ETP equivalente è elencato a fianco dell’ETP chiuso nella lista dei 
prodotti chiusi di cui sotto. 

https://www.wisdomtree.eu/it-it/-/media/eu-media-files/other-documents/faq/wisdomtree-oil-etcs-available.pdf
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PERCHÉ I PRODOTTI NON POSSONO RESTARE APERTI CON UN ALTRO SWAP 
PROVIDER?

OSL ETP di OSL in riscatto Ticker LSE Possibili sostituzioni Ticker LSE

WisdomTree Brent Crude Oil 1mth OILB - WisdomTree Brent Crude Oil Pre-roll
- WisdomTree Brent Crude Oil
- WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated*

BRND
BRNT
FBRT

WisdomTree Brent Crude Oil 1yr OSB1 WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated** FBRT

WisdomTree Brent Crude Oil 2yr OSB2 WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated** FBRT

WisdomTree Brent Crude Oil 3yr OSB3 WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated** FBRT

WisdomTree Carbon CARB n/a n/a

WisdomTree WTI Crude Oil 1yr OSW1 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated** FCRU

WisdomTree WTI Crude Oil 2mth OILW - WisdomTree WTI Crude Oil Pre-roll
- WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated*

WTID
FCRU

WisdomTree WTI Crude Oil 2yr OSW2 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated ** FCRU

WisdomTree WTI Crude Oil 3yr OSW3 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated ** FCRU

*A scadenza più lunga rispetto al prodotto OSL 
** Con scadenza nettamente più a breve rispetto al prodotto OSL 

ETP IN CHIUSURA E POSSIBILI SOSTITUZIONI 

WisdomTree vuole mantenere l’impegno di offrire ai propri investitori prodotti d’investimento solidi e ben costruiti. Date 
le circostanze attuali e le specificità di questo emittente, il preavviso per la risoluzione dell’accordo di acquisto dei titoli
dell’energia era di 30 giorni, un periodo di tempo troppo breve per consentire una due diligence appropriata e completa
su un provider alternativo. Dare ai Detentori dei titoli il periodo di preavviso massimo per poter prendere le proprie
decisioni finanziarie, prima del riscatto obbligatorio, è stato ritenuto prioritario, per non protrarre la fase d’incertezza. 
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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. 

Un investimento in exchange-traded product (“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 provider 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.

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.

WisdomTree Oil Securities Limited

I titoli emessi dall’Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata esclusivamente dell’Emittente e non sono obbligazioni di/garantiti da Shell 
Trading Switzerland e Shell Treasury, le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto o le rispettive affiliate. Shell Trading Switzerland e Shell Treasury 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da contratto, illecito o altro cagionato rispetto al presente documento e al suo contenuto o 
derivante in relazione ad esso.

WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited

I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da 
Citigroup Global Markets Limited (“CGML”), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (“CGMH”) Merrill Lynch International (“MLI”), Bank of America
Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. CGML, CGMH, MLI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra 
natura, che potrebbe avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento. 
Bloomberg® e i Bloomberg Commodity IndexesSM sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle rispettive affiliate (collettivamente, 
“Bloomberg”) e hanno ottenuto la licenza d'uso da parte dell'Emittente.  Sebbene i titoli emessi dall'Emittente si basino sugli indici Bloomberg 
Commodity IndexesSM, né Bloomberg né UBS Securities LLC e le rispettive affiliate (collettivamente “UBS”) sono affiliate con l'Emittente e Bloomberg 
e UBS non approvano, avallano, esaminano o consigliano tali titoli. Né Bloomberg né UBS garantiscono la puntualità, la precisione o la completezza 
dei dati o delle informazioni relative agli indici Bloomberg Commodity IndexesSM e non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo all'opportunità di 
investire in tale/i prodotto/i.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC 

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca 
Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui 
Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento. 
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