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Il potenziale di crescita dei mercati emergenti.
A nostro avviso, i mercati emergenti rappresentano una delle migliori opportunità di investimento a lungo termine 

a livello globale, con oltre l’85% della popolazione mondiale e un enorme potenziale di crescita. Dall’inizio del 

millennio, tali mercati hanno rappresentato il 54% della crescita globale, e il FMI prevede che essi cresceranno a un 

ritmo annuo del 5,1% entro il 2020, superando di gran lunga il 1,7% atteso per i mercati sviluppati.

Da tale tendenza non potranno che trarre giovamento i mercati azionari dei mercati emergenti, visto che gli investitori 

cercheranno, con tutta probabilità, una maggiore esposizione al fine di rimanere diversificati. Siamo convinti che 

sarà fondamentale puntare su valutazioni corrette, al fine di evitare di strapagare il potenziale di crescita di questi 

mercati in rapido sviluppo.

LE PERFORMANCE CONSOLIDATE DEI MERCATI EMERGENTI.

Il professor Jeremy Siegel ha proposto il concetto di ribilanciamento a favore di titoli a maggior rendimento 

come strategia per catturare il valore e ottenere una sovraperformance nel corso del tempo. Come illustrato nella 

figura 1, abbiamo scoperto che tale concetto è applicabile anche ai mercati emergenti, con la crescita cumulata 

di $ 1.000 fatta registrare dal basket di titoli azionari ad alto rendimento dei mercati emergenti, rappresentato 

dall’ETF WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index (WTEMHY), che ha sovraperformato un investimento 

equivalente nel mercato, rappresentato dall’indice MSCI Emerging Markets (ponderato in base alla capitalizzazione 

di mercato), di quasi 200 $ dal 2007.

Per capire i motivi di ciò dobbiamo analizzare in maggiore dettaglio l’approccio di WisdomTree alla costruzione 

dell’indice.

Grafico 1: Benefici Di Un Orientamento Verso I Titoli A Maggior Rendimento Dei Mercati Emergenti (Dal 
31/05/2007 Al 30/09/2016)
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Fonte: WisdomTree. Dati: dal 31/05/07 al 30/09/16. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. 
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LA PONDERAZIONE IN BASE AI DIVIDENDI DELL’INDICE WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH 

DIVIDEND

La maggior parte degli ETF traccia benchmark ponderati in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa 

dare maggior peso ai titoli trattati a prezzi più elevati piuttosto che a quelli di aziende che vantano, potenzialmente, 

i fondamentali migliori. Noi di WisdomTree, invece, riteniamo che fondamentali quali i dividendi offrano una 

misurazione più oggettiva della redditività, del valore e della salute di un’azienda rispetto alla sola quotazione di 

Borsa. Si consideri quanto segue:

 + i prezzi delle azioni possono – come spesso succede – deviare dal valore sottostante per molte ragioni;

 + i dividendi hanno un’importanza teorica e pratica nel determinare il valore delle azioni; 

 + la corresponsione di dividendi indica che il management è impegnato a creare valore per gli azionisti; 

 + le azioni che pagano un dividendo offrono potenzialmente un reddito, la crescita di tale reddito e un 

apprezzamento in conto capitale; 

 + I dividendi offrono un beneficio indipendentemente dalla direzione del mercato.

L’indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend è stato costruito tenendo a mente tali punti e focalizzandosi 

su titoli ad alto dividendo dei mercati emergenti, al fine di offrire un reddito cedolare e gestire i rischi di valutazione. 

La figura 2 illustra nel dettaglio la metodologia unica utilizzata da WisdomTree, evidenziando il processo di 

ponderazione e di selezione dei titoli.

Grafico 2: Metodologia utilizzata per l’indice Emerging Markets High Dividend di WisdomTree

Universo idoneo

Le aziende che compongono l’indice devono essere legalmente costituite in uno dei seguenti mercati 
emergenti: Brasile, Cile, Cina, Repubblica Ceca, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Filippine, 

Polonia, Russia, Sud Africa, Taiwan, Tailandia o Turchia. Per quanto riguarda la Cina, risultano idonei anche i titoli 
di aziende ivi domiciliate.

Selezione

Sono scelti per essere inclusi nell’indice Emerging Markets High Dividend quei titoli che si posizionano nel 30% 
superiore in base al dividend yield (rapporto prezzo/dividendo). Per risultare idonee, le aziende devono anche 

rispettare dei requisiti minimi in materia di capitalizzazione di mercato e liquidità. Per migliorare la liquidità viene 
applicato un ulteriore fattore di volume calcolato.

Ponderazione
Il peso iniziale nell’Indice si basa sul Dividend Stream (flusso cedolare) di ciascun azienda componente (derivato 
moltiplicando il valore in dollari US del dividendo lordo annuale per azione della società per il numero di azioni 

ordinarie in circolazione), diviso per il Dividend Stream dell’Indice.

È importante notare che l’indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend non è “ponderato in base al 

rendimento”, nonostante il dividend yield dei singoli componenti sia un elemento fondamentale del processo di 

selezione: 

SELEZIONE IN BASE AL DIVIDEND YIELD + PONDERAZIONE DEL DIVIDEND STREAM® = ESPOSIZIONE AD 

AZIENDE CHE PAGANO ALTI DIVIDENDI

Infatti, la ponderazione avviene in base all’approccio basato sul Dividend Stream di WisdomTree:

 + Dividendo per azione x Numero di azioni in circolazione = Dividend Stream

I risultati di questo approccio alla ponderazione sono evidenziati nella figura 3. Si noti quanto segue:

 + ~90% delle azioni con dividend yield superiore a 4,58%: l’89,8% della ponderazione di WTEMHY è in titoli con 

rapporto dividendo/prezzo superiore a 4,58%, mentre l’indice MSCI EM detiene il 78% di titoli con dividendi 

sotto tale soglia, e comprende un 4,6% di azioni che non hanno pagato alcun dividendo nei 12 mesi precedenti.

 + Rendimento più che doppio: forse non a caso, WTEMHY ha un dividend yield trailing a 12 mesi del 5,1%, 

rispetto al 2,5% dell’indice MSCI EM.

 + Bias verso titoli large-cap: nonostante l’elevato dividend yield, WTEMHY detiene un’esposizione superiore al 

50% in società ad alta capitalizzazione, mostrando che non è necessario essere sovraesposti a mid- e small-

cap quando si è alla ricerca di un rendimento.
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Grafico 3: Orientamento Verso Titoli Con Divided Yield Superiore E Più Del 50% Della Capitalizzazione Di 
Mercato Oltre I $10 Miliardi (Al 30/09/2016)
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Market Cap Indice WT Emerging Markets High Dividend Indice MSCI Emerging Markets 

Più di $10 miliardi 51.9% 66.1%

Tra $2 miliardi e $10 miliardi 30.6% 31.7%

Meno di $2 miliardi 17.5% 2.2%

Fonte: Bloomberg. Dati al 30/09/16.

GESTIONE DEL RISCHIO DI VALUTAZIONE TRAMITE RIBILANCIAMENTO ANNUALE

Assieme alla metodologia di selezione e ponderazione, il ribilanciamento annuale svolge un ruolo critico nell’ottimizzare 

il premo al valore e alla dimensione. Ogni ottobre, l’indice WTEMHY è ribilanciato in base al valore relativo, e i 

costituenti e i pesi possono cambiare in base a quanto segue: 

 + Performance azionaria:  dal momento che il dividend yield è calcolato come rapporto tra i dividendi pagati 

nell’arco dei 12 mesi precedenti e il prezzo delle azioni, è evidente che l’oscillazione dei corsi di Borsa ha un 

impatto sul dividend yield. Se si assume un dividendo costante, corsi in aumento si traducono in un dividend 

yield più basso. Al contrario, prezzi in discesa significano azioni meno costose e un dividend yield più elevato.

 + Aumento (o riduzione) del dividendo:  dividendi in aumento sono un altro modo di considerare un potenziale 

rialzo del dividend yield, così come dividendi in discesa sono un altro modo di considerare un potenziale 

ribasso del dividend yield.

Nel corso del tempo, l’effetto di più cicli di ribilanciamento induce ad alcune osservazioni interessanti per quanto 

riguarda la performance dell’indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend.

La figura 4 scompone il rendimento dell’indice (in nero) in due componenti: il “price return” (in arancione) – che 

riflette le variazioni di prezzo delle azioni componenti – e il rendimento da dividendi (in blu) – ossia il risultato dei 

pagamenti cedolari. Sin dall’inizio della strategia, nel 2007, il price return cumulato per i titoli dei mercati emergenti 

è stato effettivamente negativo, facendo registrare un meno 14%. Per contrasto, i dividendi mostrano una storia 

diversa, con un rendimento cumulato di più 47% nello stesso lasso di tempo.

Dividend yield 

WT Emerging Markets High 
Dividend Index

5.1%

MSCI Emerging Markets Index 2.5%
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Di conseguenza, non solo i dividendi sono risultati essere il principale driver della performance, più che compensando 

la caduta dei corsi di Borsa, ma hanno anche fornito in maniera sorprendentemente costante un valore aggiunto 

agli investitori, indipendentemente dalle condizioni di mercato sottostanti.

Figure 4: Il Reddito È Stato Il Driver Più Costante Della Performance
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Fonti: WisdomTree e Bloomberg, con dati relativi agli anni solari (considerati per l’intero) dal 31/07/07 al 30/09/16. Le performance passate non sono indicative di risultati 
futuri.

La robusta metodologia di costruzione dell’indice di WisdomTree ha anche contribuito all’ottima performance, 

rispetto a quella di mercato, quando sono state considerate finestre temporali diverse, come illustrato nella figura 

5 con:

 + rendimenti più elevati dalla data di avvio, a 1 anno e da inizio anno (YTD)

 + significativa riduzione del rischio dalla data di avvio

 + Sharpe ratio più elevato dalla data di avvio e YTD.

Figure 5: The proof is in the performance

Periodo Indice Rend. an. medio Dev. Std. Sharpe Ratio Beta1

YTD  
(30/09/16)

WisdomTree EM High Dividend Index 21.20% 20.60% 1.33 1

MSCI Emerging Markets Index 16.00% 19.40% 1.1 1

1 anno WisdomTree EM High Dividend Index 17.30% 20.70% 0.86 1.04

MSCI Emerging Markets Index 16.80% 18.90% 0.9 1

3 anni WisdomTree EM High Dividend Index -5.40% 18.70% -0.21 1.09

MSCI Emerging Markets Index -0.60% 16.40% 0.04 1

5 anni WisdomTree EM High Dividend Index 0.10% 17.60% 0.08 0.96

MSCI Emerging Markets Index 3.00% 17.40% 0.25 1

01/06/07 to 
30/09/16

WisdomTree EM High Dividend Index 2.90% 21.40% 0.22 0.85

MSCI Emerging Markets Index 1.20% 24.10% 0.15 1

1Beta: misurato rispetto all’indice MSCI Emerging Markets.

Fonti: Morningstar. I dati dal 01/06/07 si riferiscono alla data di avvio dell’indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. 
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L’ETF UCITS WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME

L’ETF UCITS WisdomTree Emerging Markets Equity Income (DEM) replica l’indice WisdomTree Emerging Markets 

Equity Income. Il Fondo può rappresentare un modo intelligente di accedere a titoli ad alto rendimento dei mercati 

emergenti, in quanto:

 + si focalizza sui titoli a maggiore rendimento dei mercati emergenti

 + ottimizza il premio al valore tramite la ponderazione dei dividendi

 + offre il potenziale di un reddito aggiuntivo

 + gestisce il rischio tramite limiti (“cap”) all’esposizione su singoli titoli (5%), paesi (25%) e settori (25%)

Informazioni Sul Fondo: Wisdomtree Europe Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Ticker Exchange ISIN BBG code Reuters code Listing 
currency

Base 
currency TER%

DEM LSE IE00BQQ3Q067 DEM LN DEM.L GBx USD 0.46%

DEMD LSE IE00BQQ3Q067 DEMD LN DEMD.L USD USD 0.46%

DEM Borsa Italiana IE00BQQ3Q067 DEM IM DEM.MI EUR USD 0.46%

DEM SIX IE00BQQ3Q067 DEM SW DEM.S CHF USD 0.46%

WTEI XETRA DE000A14NDZ0 WTEI GY WTEI.DE EUR USD 0.46%

DEMR** LSE IE00BDF12W49 DEMR LN DEMR.L USD USD 0.46%

DEMS** LSE IE00BDF12W49 DEMS LN DEMS.L GBx USD 0.46%

DEMR** Borsa Italiana IE00BDF12W49 DEMR IM DEMR.MI EUR USD 0.46%

DEMR** SIX IE00BDF12W49 DEMR SW DEMR.S USD USD 0.46%

WTD8** XETRA DE000A2ARXF9 WTD8 GY WTD8.DE EUR USD 0.46%

* L’indice sottostante è il  WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index

**  Versione ad accumulazione del WisdomTree Europe Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
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AVVERTENZA 
Il contenuto del presente documento è pubblicato da WisdomTree Europe Ltd (“WTE”), un rappresentante incaricato di Mirabella 
Advisers LLP, che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”). La nostra Politica in materia di conflitti 
di interesse e relativo inventario è disponibile su www.wisdomtree.eu/cofi. 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. 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. I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da 
WisdomTree Issuer PLC (“Emittente WT”) o da Boost Issuer (ciascuno individualmente, l’”Emittente”). 

WisdomTree Issuer PLC: WisdomTree Issuer PLC è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con 
separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni a responsabilità limitata e 
autorizzata dalla Central Bank of Ireland (“CBI”). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori 
Mobiliari (“OICVM”) ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le “Azioni”) per ciascun comparto. 
Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell’Emittente WT (il “Prospetto WT”) prima di effettuare 
qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato “Fattori di rischio”, per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi 
associati all’investimento nelle Azioni. 

Boost Issuer PLC: 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 ed è disponibile nel presente documento. 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. 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. Pertanto, WisdomTree Europe Ltd non promuove o 
commercializza prodotti Boost ETP a clienti retail. 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 WisdomTree Europe Ltd. né l’Emittente 
hanno verificato l’idoneità degli ETP con leva per investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati considerati.

Per gli Investitori in Svizzera – Investitori Qualificati: La distribuzione in Svizzera delle azioni dei comparti di WisdomTree Issuer 
Plc (i “Comparti”), che sono stati registrati presso l’autorità svizzera di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA), sarà effettuata e 
rivolta a investitori qualificati. I Comparti che non sono stati registrati presso la FINMA saranno destinati esclusivamente agli 
investitori qualificati regolamentati. Il Rappresentante e Agente per i pagamenti in Svizzera è Société Générale Paris, Filiale di 
Zurigo, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID), lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso la sede del Rappresentante e 
Agente per i pagamenti svizzero.

Per Investitori Maltese: Questo documento non costituisce o forma parte di qualsiasi offerta od invito alla pubblica sottoscrizione 
o acquisto di quote nel Fondo, non potrà essere interpretato come tale e nessuna persona al di fuori di quella al quale questo 
documento stato indirizzato od inviato sarà considerata come potenziale sottoscrittore di quote nel Fondo. Le quote del fondo 
non verranno commercializzate in alcun modo al pubblico a Malta senza la precedente autorizzazione dell’Autorità Finanziaria 
Maltese.

Per investitori francesi: le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori 
professionali (secondo quanto definito dalla MiFID) che investono per proprio conto e ne è vietata la distribuzione al pubblico. 
La distribuzione del Prospetto e l’offerta, la vendita e la consegna di Azioni in altre giurisdizioni possono essere soggette a 
restrizioni di legge. L’Emittente è un OICVM di diritto irlandese, approvato dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria come OICVM 
conforme alle normative europee, sebbene potrebbe non essere tenuto ad adempiere alle  stesse disposizioni vigenti per un 
prodotto simile approvato in Francia. Il Fondo è stato registrato per la commercializzazione in Francia dall’Autorità dei Mercati 
Finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere distribuito agli investitori in Francia. Le copie di tutti i documenti (ovvero 
il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali supplementi o appendici, le ultime 
relazioni annuali, l’Atto costitutivo e lo Statuto) sono disponibili, gratuitamente, presso l’agente centralizzatore francese, Societe 
Generale con sede in 29, boulevard Haussmann – 75009 Parigi, Francia. La sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà effettuata 
conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e in eventuali integrazioni o appendici.


