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Dalla crisi finanziaria globale del 2008–2009 l’Indice S&P 500 ha assistito ad una ripresa sostenuta. Mentre ci 

avviciniamo a ciò che molti osservatori descrivono come le ultime fasi di questo rally del mercato toro riteniamo 

che gli investitori potrebbero cominciare ad interessarsi alle esposizioni più difensive, che distribuiscono dividendi 

superiori, in contrasto con un posizionamento più ciclico guidato dal momentum.  Il WisdomTree U.S. Equity 

Income UCITS ETF (DHS*) rappresenta perfettamente questo tipo di esposizione difensiva, replicando i rendimenti 

del WisdomTree U.S. Equity Income Index al lordo delle commissioni, ed è stato ideato per offrire potenzialmente 

reddito e crescita tramite l’esposizione sulle società statunitensi ad alto dividend yield. 

L’analisi seguente illustra come la metodologia e i principi dell’Indice WisdomTree U.S. Equity Income abbiano 

contribuito a fornire rendimenti superiori rispetto agli indici cap-weighted tradizionali come lo S&P 500 ed altre 

strategie di tipo value.

Grafico 1: Extra-Performance Negli Ultimi 3 Anni (Rendimento Medio Annuo) – 30/09/13 to 30/09/16
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Fonte: Bloomberg, dati dal 30/09/2016. WisdomTree Index: dal lancio allo 01/06/2006. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. 

*DHS si riferisce al ticker primario di questo Fondo. Controlla la disponibilità nel tuo Paese del presente Fondo e delle sue classi azionarie. I Ticker 
possono variare a seconda della borsa su cui si sta commerciando. Si prega di consultare la fine di questo documento per l’elenco.
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LA STRATEGIA INCENTRATA SUI FONDAMENTALI HA RIDOTTO IL RISCHIO E MIGLIORATO LA 

PERFORMANCE  

Una delle difficoltà di ponderare sulla capitalizzazione di mercato è rappresentata dalla tendenza a sovrappesare 

i titoli sopravvalutati e a sottopesare quelli sottovalutati. Il. Professor Jeremy Siegel, nel suo libro “The Future for 

Investors” (“Il Futuro per gli investitori”), illustra l’importanza sia del concentrarsi sui fondamentali che di ridurre il 

rischio di un’esposizione eccessiva sui titoli sopravvalutati per lunghi periodi. Ripartendo l’Indice S&P 500 in quintili 

a seconda dei dividendi (classificati in ordine decrescente) e ribilanciando annualmente si scopre che i quintili a più 

alto dividend yield:

 + Hanno significativamente sovraponderato lo S&P 500 e le società che distribuiscono meno dividendi

 + Hanno registrato rischi inferiori rispetto all’Indice S&P 500 e alle società che distribuiscono meno dividendi.

Grafico 2: Ridurre Il Rischio Di Esposizione Sulle Valorizzazioni Costose Ha Pagato Dividendi
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Fonte: Professor Jeremy Siegel, The Future for Investors, aggiornamenti al 31/12/2015. Dati dal 31/12/1957 al 31/12/2015. Ognuno dei titoli dello S&P 500 è classificato 
in ordine decrescente, sulla base del dividend yield, il 31 dicembre di ogni anno e collocato in “quintili,” panieri di titoli, con 100 titoli per ogni paniere. I titoli nei quintili 
sono ponderati sulla capitalizzazione di mercato. La definizione di “dividend yield” comprende i dividendi annui di ogni titolo per azione fratto la sua quotazione al 31 
dicembre di ogni anno. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

L’APPROCCIO DI WISDOMTREE

La sovraperformance corretta per il rischio descritta dal Professor Siegel è il pilastro sul quale poggia l’Indice U.S. 

Equity Income di WisdomTree. I tratti salienti della metodologia sono:

 + Selezione titoli: il punto di partenza sono tutte le imprese statunitensi che distribuiscono dividendi e che 

rispondono ai requisiti di liquidità e capitalizzazione di mercato richiesti da WisdomTree; da questo universo 

iniziale vengono poi selezionate le aziende che si classificano nel primo 30% in termini di dividend yield.

 + Ponderazione: a selezione avvenuta, le società sono ponderate a seconda dei dividendi liquidi che 

distribuiscono.

Nonostante le aziende comprese nel WisdomTree U.S. Equity Income Index debbano dimostrare dividend yield 

relativamente elevati non si tratta di un indice ponderato sui rendimenti: le società cui è attribuito il peso maggiore 

all’interno dell’indice sono quelle che distribuiscono più dividendi liquidi. Il Grafico 3 illustra come due terzi della 

ponderazione del WisdomTree U.S. Equity Income Index, raffrontato allo S&P 500, si collochino nel quintile superiore 

e il punto di equilibrio nel quintile alto, mentre le aziende che non pagano dividendi oppure si collocano nel quintile 

inferiore, basso e medio non sono rappresentate nell’Indice.  



DHS: WisdomTree US Equity Income UCITS ETF 3

WisdomTree.com    +44 (0) 203 824 6020

Riservato Ai Clienti ProfessionaliEU-DHS-WT346-Sep 16-A-ITA

Grafico 3: Ponderazione Nei Quintili Ripartiti Per Dividend Yield Dello S&P 500 
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Fonti: WisdomTree Europe, Bloomberg. Data 31/03/2016. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. 

UNA METODOLOGIA CHE ORIENTA IL TOTAL RETURN VERSO I DIVIDENDI E IL RENDIMENTO

Sono due le componenti che guidano il total return della maggior parte degli indici azionari: il price return e il 

dividend return. Il price return riflette le variazioni dei prezzi azionari delle componenti sottostanti mentre il dividend 

return è il risultato del pagamento dei dividendi. Le metodologie incentrate sui dividendi orientano il profilo del 

total return verso i dividendi. Nei dieci anni dal lancio:

 + Price return penalizzati nelle strategie di tipo “value”: poiché si concentra sulle società statunitensi a 

distribuzione di dividendi con i rendimenti relativamente più elevati, si potrebbe affermare che il WisdomTree 

US Equity Income Index prediliga lo stile value. Viste le difficoltà delle strategie value rispetto ad altri stili 

d’investimento, quali ad esempio quello growth, l’apprezzamento dei titoli value è andato chiaramente più a 

rilento: le quotazioni dei titoli sottostanti del WisdomTree U.S. Equity Income Index sono salite solo del 23% 

come illustrato dal Grafico 4.

 + I dividendi raccontano una storia diversa: anche se l’apprezzamento delle quotazioni si è dimostrato 

deludente nell’ultimo decennio, i dividendi raccontano una storia diversa, con un rendimento del 47% dal 

lancio e un’incidenza di oltre due terzi sul total return complessivo della strategia. Ciò evidenzia l’importanza 

dei dividendi quale fattore trainante dei rendimenti, in grado di offrire agli investitori un costante valore 

aggiunto, a prescindere dalla variazione dei prezzi dei titoli sottostanti.
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Grafico 4: Contributo Dei Dividendi Vs. Contributo Dei Prezzi Dal Lancio

Price Contribution

Dividend Contribution

Total Return

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

20162015201420132012201120102009200820072006

70%

47%

23%

C
um

ul
at

iv
e 

p
er

fo
rm

an
ce

 o
f 

N
TR

 c
o

nt
ri

b
ut

o
rs

Fonti: WisdomTree Europe, Bloomberg. Dati dal 31/05/2006 al 30/09/2016. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

 + L’offerta di un extra-rendimento costante: oltre a rappresentare un fattore trainante dei rendimenti, il 

dividend yield offerto dalla strategia U.S. Equity Income di WisdomTree si è costantemente aggirato attorno 

al 4%. Rispetto ai dividend yield proposti dallo S&P 500 e dai rendimenti obbligazionari dei Treasury USA a 

dieci anni ciò rappresenta un extra-rendimento di circa 150bp dalla crisi finanziaria in poi. 

Grafico 5: Premio Di Rendimento Costante Nel Corso Degli Anni
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Fonti: WisdomTree Europe, Bloomberg. Dati dal 31/05/2006 al 30/09/2016. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. 

UNA METODOLOGIA CHE OFFRE ESPOSIZIONE AI SETTORI DIFENSIVI

Alcuni settori offrono in genere dividend yield relativamente superiori ad altri; non sorprende quindi che il WisdomTree 

U.S. Equity Income Index presenti esposizioni più elevate ai settori difensivi ad alto rendimento rispetto ad altri indici. 



DHS: WisdomTree US Equity Income UCITS ETF 5

WisdomTree.com    +44 (0) 203 824 6020

Riservato Ai Clienti ProfessionaliEU-DHS-WT346-Sep 16-A-ITA

Grafico 6: Il Wisdomtree U.S. Equity Income Index È Più Esposto Ai Settori Difensivi
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Fonte: Bloomberg, dati al 30/09/16. I settori ciclici sono: Beni al consumo ciclici, Energia, Finanziari, Industriali, Information Technology e Materiali. I settori difensivi sono: 
Beni al consumo non ciclici, Salute, Servizi per le telecomunicazioni e Utility.

DIECI ANNI DI PERFORMANCE: BILANCIO IN TEMPO REALE

Siamo lieti di avere l’opportunità di ripercorrere quasi dieci anni di storia per esaminare l’andamento di questo 

approccio in tempo reale.

 + La performance nel breve periodo: in molti pensano ad un approccio incentrato su un “alto rendimento 

da dividendi” come ad una delle tante strategie di tipo value. Riteniamo quindi estremamente interessante 

che nel primo trimestre del 2016 e durante l’anno passato – periodo in un certo senso difensivo, in cui gli 

approcci value tendono a sovraperformare- il WisdomTree U.S. Equity Income Index abbia considerevolmente 

sovraperformato l’MSCI USA Value Index.

 + Pronunciate caratteristiche rischio/rendimento: in realtà negli ultimi uno e tre anni, il WisdomTree U.S. 

Equity Income Index ha sovraperformato entrambi gli indici S&P 500 e MSCI USA Value – con un rischio annuo 

medio inferiore ed uno Sharpe ratio superiore.

Grafico 7: Capire I Trade-Off Rischio/Rendimento Nel Corso Del Tempo Relative to S&P 500 Index

Period Index Avg. Ann. 
Return

Avg. Ann. 
Std. Dev.

Sharpe 
Ratio

Up 
Capture

Down 
Capture Beta Correlation

1-year WisdomTree US Equity Income Index 23.0% 11.1% 1.90 98.36% -4.36% 0.76 0.85

MSCI USA Value Index 16.2% 11.5% 1.34 103.86% 92.53% 0.92 0.99

S&P 500 Index 14.7% 12.5% 1.14 100.00% 100.00% 1.00 1.00

3-year WisdomTree US Equity Income Index 11.3% 9.6% 1.15 86.73% 66.37% 0.78 0.88

MSCI USA Value Index 9.1% 10.4% 0.88 96.21% 105.24% 0.94 0.98

S&P 500 Index 10.5% 10.8% 0.97 100.00% 100.00% 1.00 1.00

5-year WisdomTree US Equity Income Index 14.4% 9.5% 1.46 79.88% 58.65% 0.71 0.83

MSCI USA Value Index 14.6% 10.8% 1.31 97.07% 102.19% 0.95 0.98

S&P 500 Index 15.6% 11.1% 1.36 100.00% 100.00% 1.00 1.00

1 Jun ‘06 to  
31 Mar ‘16

WisdomTree US Equity Income Index 5.6% 17.1% 0.35 90.11% 93.88% 0.97 0.85

MSCI USA Value Index 5.5% 15.3% 0.36 97.52% 104.40% 0.99 0.98

S&P 500 Index 6.9% 15.0% 0.46 100.00% 100.00% 1.00 1.00

Fonti: Bloomberg, Zephyr StyleADVISOR, nel periodo compreso tra lo 01/06/06 e il 30/09/2016. La performance dell’indice presuppone il reinvestimento dei dividendi 
ma non comprende le commissioni di gestione, i costi di transazione o altre spese a carico del portafoglio o del fondo medesimi, o le commissioni d’intermediazione 
sulle operazioni riguardanti le quote del fondo. Tali commissioni e spese potrebbero ridurre i rendimenti. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri.
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IL TRACK RECORD ALLA LUCE DEL CONTESTO STORICO

Le statistiche sul rischio a uno, tre e cinque anni – che si tratti di standard deviation annua o di beta rispetto allo S&P 

500 Index – differiscono parecchio dal dato al momento del lancio. Perché? Al momento del lancio, al WisdomTree 

U.S. Equity Income Index non erano stati imposti limiti massimi né sulle esposizioni settoriali né sulle componenti 

dell’Indice. Quindi: 

 + Il settore finanziario ha realizzato circa un terzo dei dividendi liquidi distribuiti negli USA alla data di screening 

del 2007.   

 + Queste società finanziarie mostravano rendimenti relativamente più elevati, requisito necessario   per entrare 

a far parte del WisdomTree   U.S. Equity  Income Index e, infine, hanno costituito oltre il   50% dell’Indice nel 

2008.

 + L’estrema sovraponderazione sui Finanziari è responsabile dell’aumento del rischio nel periodo dal lancio.

Al 30 novembre 2012, data di screening, sono state introdotte nuove regole per imporre un tetto massimo ai settori 

e alle componenti dell’Indice: il 5% per ogni singola componente e il 25% per ogni singolo settore. Tuttavia, vale la 

pena notare che il settore dei Finanziari non ha superato il 20% da dopo la crisi finanziaria. In effetti, nessun settore 

ha oltrepassato questa percentuale poiché il Dividend Stream® stesso è più bilanciato. 

CAPIRE I FINANZIARI AD ALTO DIVIDENDO DI OGGI 

Il focus sugli alti dividendi nell’ambito del WisdomTree U.S. Equity Income Index ha comportato un’esposizione ai 

Finanziari completamente differente rispetto allo S&P 500 Index, al 30 settembre 2016, nonostante le esposizioni 

settoriali complessive siano simili. 

 + Soprattutto settore Immobiliare: quasi tutta la ponderazione sui Finanziari del WisdomTree U.S. Equity 

Income Index è stata attribuita al settore Immobiliare, mentre le esposizioni sui Finanziari dello S&P 500 Index 

erano ripartite molto più uniformemente.  

 + Capitalizzazioni di mercato più piccole: il WisdomTree U.S. Equity Income Index mostrava una capitalizzazione 

di mercato media pari a 2,4mldUSD ed era esposto in misura piuttosto uniforme alle società finanziarie large e 

mid cap, mentre la capitalizzazione di mercato media per i Finanziari dello S&P 500 era superiore ai 40mldUSD 

e costituita quasi interamente da large cap.

In conclusione, quando si parla di Finanziari sono in molti a pensare prima di tutto ai grandi istituti bancari. Questi 

ultimi sono in larga parte, se non completamente, esclusi dal WisdomTree US Equity Income Index. 

Grafico 8: La Differenza Nel Settore Finanziario 
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Fonti: WisdomTree Europe, Bloomberg. Data 30/09/2016.
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LIMITARE L’ESPOSIZIONE VALUTARIA IN UN’UNICA OPERAZIONE 

Gli investitori che acquistano titoli azionari esteri si assumono un rischio valutario al momento di convertire 

nuovamente la performance nella propria moneta nazionale. Se quest’operazione può dimostrarsi vantaggiosa 

quando le fluttuazioni di cambio sono favorevoli, ossia quando la divisa estera si apprezza rispetto a quella nazionale, 

al contrario può intaccare i rendimenti nel caso in cui le monete si muovano in direzione opposta, ossia quando la 

divisa estera si deprezza rispetto a quella nazionale. 

Poiché prevedere i movimenti valutari diventa sempre più difficile in un contesto di crescenti rischi geopolitici e 

d’incertezza sul fronte della politica monetaria, gli investitori potrebbero sentirsi costretti a coprire l’esposizione 

sui titoli azionari esteri. Le drastiche oscillazioni della Sterlina e dell’Euro di recente rappresentano un esempio 

estremamente chiarificatore della necessità di gestire il rischio valutario, soprattutto nei periodi di elevata volatilità. 

Le classi azionarie con copertura in GBP ed EUR di WisdomTree offrono agli investitori una soluzione efficiente di 

copertura contro questo rischio, neutralizzando le fluttuazioni valutarie tra il dollaro USA e la valuta nazionale, che 

sia la Sterlina o l’Euro. 

CONCLUSIONE

Il WisdomTree U.S. Equity Income Index ha riportato una performance sorprendente nel corso della sua storia quasi 

decennale. E siamo convinti che permetta di accedere ai settori difensivi richiesti dagli investitori durante le ultime 

fasi di mercato toro e mercato orso. Esso offre agli investitori: 

 + Accesso ai titoli ad alto dividendo 

 + Un portafoglio ponderato sui dividendi in grado di fornire maggiore reddito 

 + Una storia di eccezionali rendimenti corretti per il rischio.

Informazioni Sul Fondo: WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Ticker Exchange ISIN BBG code Reuters code Listing 
currency

Base 
currency TER%

DHSD LSE IE00BQZJBQ63 DHSD LN DHS.L USD USD 0.29%

DHS LSE IE00BQZJBQ63 DHS LN DHS.L GBx USD 0.29%

DHS Borsa Italiana IE00BQZJBQ63 DHS IM DHS.MI EUR USD 0.29%

DHS SIX IE00BQZJBQ63 DHS SW DHS.S CHF USD 0.29%

DHSF SIX IE00BD6RZW23 DHSF SW DHSF.S EUR USD 0.29%

DHSF Borsa Italiana IE00BD6RZW23 DHSF IM DHSF.MI EUR USD 0.29%

WTDY Xetra DE000A2AS9T2 WTDY GY WTDY.DE EUR USD 0.29%

DHSG LSE IE00BD6RZZ53 DHSG LN DHSG.L GBx USD 0.29%

DHSG SIX IE00BD6RZZ53 DHSG SW DHSG.S GBP USD 0.29%

WTEU XETRA DE000A14ND12 WTEU GY WTEU.DE EUR USD 0.29%

DHSA LSE IE00BD6RZT93 DHSA LN DHSA.L USD USD 0.29%

DHSP LSE IE00BD6RZT93 DHSP LN DHSP,L GBx USD 0.29%

DHSA Borsa Italiana IE00BD6RZT93 DHSA IM DHSA.MI EUR USD 0.29%

DHSA SIX IE00BD6RZT93 DHSA SW DHSA.S USD USD 0.29%

WTD9 XETRA DE000A2ARXG7 WTD9 GY WTD9.DE EUR USD 0.29%
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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.


