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Il Giappone rappresenta, a nostro avviso, un’interessante opportunità d’investimento. Poiché l’economia del Paese 

del Sol Levante è trainata dalle esportazioni, l’indebolimento dello Yen di solito tende a provocare l’ascesa del 

mercato azionario. Il Primo ministro, Shinzo Abe, è in carica da oltre quattro anni e già sono state introdotte diverse 

misure, come ad esempio la politica di allentamento monetario senza precedenti promossa dalla banca centrale 

nipponica (BOJ). Mentre il governo è ancora fermamente impegnato a interrompere la spirale deflazionistica e 

i nuovi sviluppi mirano a stimolare la crescita dell’attività, siamo sempre convinti che gli investitori esposti allo 

Yen possano non comprendere appieno le potenzialità del mercato azionario. Coprendo l’esposizione alla divisa 

giapponese, il fondo WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ*) consente di accedere più efficacemente al 

potenziale di rendimento dei titoli azionari nipponici in un contesto di deprezzamento della moneta nazionale.

Grafico 1: Esposizione All’azionario Nipponico Senza Il Vento Contrario Della Valuta. Performance 
cumulativa [30/11/2012 – 30/9/2016]

Fonti: Bloomberg, WisdomTree. Il periodo compreso tra il 30/11/2012 e il 30/9/2016 è stato selezionato per indicare la relazione tra la performance cumulativa (positiva 
o negativa) del tasso di cambio a pronti dello Yen (contro lo USD)1 e due indici2 della performance azionaria giapponese. La data d’inizio è stata scelta per riflettere 
l’avvio dell’Abenomics. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non 
rappresenta la performance reale del fondo o del portafoglio. L’andamento di fondo o di un portafoglio può differire in misura considerevole dai titoli inclusi nell’indice. 
La performance dell’indice presuppone il reinvestimento dei dividendi ma non comprende le commissioni di gestione, i costi di transazione o altre spese eventualmente 
sostenute dal portafoglio o fondo medesimi, né le commissioni d’intermediazione sulle operazioni in quote di fondi. Le suddette commissioni e spese potrebbero ridurre 
i rendimenti. 1 Il tasso di cambio a pronti dello Yen (contro lo USD) indica la variazione di valore dello Yen in relazione al Dollaro USA. Valori negativi indicano che lo Yen 
si è deprezzato rispetto al Dollaro USA. 2 Gli indici WisdomTree Japan Hedged Equity Index ed MSCI Japan Index sono stati selezionati per confrontare la differenza di 
performance cumulativa esistente tra un indice che copre le fluttuazioni dello Yen contro il Dollaro USA e un indice che include tali fluttuazioni nel proprio calcolo della 
performance rispetto al Dollaro USA.
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Cumulative performance, 30 November 2012 – 30 September 2016

*DXJ 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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Data di lancio 
dell’indice di 
WisdomTree

YTD* 1-Year 3-Year 5-Year

Dalla data 
di lancio 

dell’Indice di 
WisdomTree

WisdomTree Japan Hedged Equity Index 01/02/2010 -14,62% -5,06% 3,75% 10,69% 5,96%

MSCI Japan Index 2,54% 12,13% 3,33% 7,36% 5,61%

Tasso a pronti dello Yen giapponese 18,66% 18,29% -1,03% -5,34% -1,72%

Fonti: Bloomberg, WisdomTree. La performance passata non garantisce risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice. *As at 09/2016.

Fino ad oggi il mercato ha risposto con favore alle diverse politiche opportunamente definite con il termine di 

“Abenomics”, una delle quali – a nostro avviso tra le più significative- riguarda l’impegno della BOJ a raggiungere 

un obiettivo d’inflazione del 2%. In questo periodo abbiamo osservato:

 + Il tasso di cambio a pronti Yen/Dollaro USA ha teso al ribasso per quasi tutto il periodo.

 + L’indice MSCI Japan Index (in USD) ha riportato una performance positiva.

 + L’indice WisdomTree Japan Hedged Equity Index che copre le fluttuazioni dello Yen contro il Dollaro USA ha 

segnato una performance addirittura migliore.

Per quanto non ci sia modo di sapere se il trend di oscillazione dello Yen proseguirà siamo convinti che esso illustri 

con estrema chiarezza i possibili vantaggi di un approccio di copertura monetaria sull’azionario giapponese quando 

la valuta nipponica è debole. 

IL GIAPPONE ALZA ANCORA IL LIVELLO DEGLI UTILI

A quasi quattro anni dall’introduzione dell’Abenomics ci chiediamo quanto le politiche promosse dal Primo ministro 

abbiano stimolato gli utili aziendali. Il Giappone è il mercato regionale che mostra una compressione del rapporto 

prezzo/utili3. L’incremento degli utili ha provocato valorizzazioni più appetibili per i titoli azionari nipponici.

Grafico 3: analisi dei profitti, prezzi e del rapporto prezzo/utili. Periodo intercorso dalle elezioni di Shinzo Abe ad oggi [30/11/2012 - 
30/09/2016]

TOPIX MSCI EAFE S&P 500 MSCI Eurozone

Aumento dei profitti 86,1% 8,0% 12,7% 3,9%

Aumento del prezzo 69.3% 29,4% 53,1% 28,0%

Inizio P/E (30/11/2012) 15.1x 13.0x 13.7x 12.1x

Fine P/E (30/9/2016) 13.7x 15.6x 18.5x 14.9x

Espansione del P/E -9.1% 19,9% 35.8% 23,2%

Fonte: Bloomberg dal 30/11/2012 al 30/9/2016. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice. La data 
d’inizio è stata scelta così da coincidere con l’avvio dell’Abenomics.

3 Rapporto prezzo/utili (P/E): prezzo dell’azione diviso per gli utili per azione. Numeri inferiori indicano la capacità di accedere a utili d’importo superiore per dollaro 
investito.
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QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA OGGI E IL RECENTE PASSATO? 

Durante l’anno passato, sia lo Yen che l’azionario giapponese hanno subito notevoli oscillazioni. Per contestualizzare 

la situazione, crediamo sia importante fare un passo indietro, confrontando i livelli odierni con quelli degli ultimi 

ventiquattro anni. Al 30 settembre 2016, il TOPIX segnava 1322,8 punti e il cambio Dollaro/Yen si attestava a 101,4. 

Se ne conclude quanto segue:

 + Negli ultimi ventiquattro anni, il picco dell’indice TOPIX è stato toccato a 1.816,97 il 26 febbraio 2007. Per 

raggiungere nuovamente questa vetta sarebbe necessario un rialzo di circa il 37,4% rispetto ai livelli del 30 

settembre 2016.

 + Negli ultimi ventiquattro anni, lo Yen ha raggiunto un massimo di 147,26 l’11 agosto 1998. Lo Yen attualmente 

si è apprezzato di circa il 45,3% rispetto ai livelli dell’agosto 1998.

Grafico 4: Azionario Nipponico E Yen Dal 1993
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Fonte: Bloomberg. Azionario nipponico mostrato attraverso l’Indice TOPIX. Periodo dal 30/12/1992 al 30/09/2016. La performance passata non è indicativa dei risultati 
futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund – Il primo ETF a portare lo Yen fuori dal Giappone.

PROCESSO D’INVESTIMENTO DEL FONDO DXJ 

Il WisdomTree Japan Hedged Equity Index, che il DXJ è stato ideato per replicare, segue un processo basato su 

regole precise per la selezione e la ponderazione dei titoli, gestendo contemporaneamente il rischio sullo Yen.

 + Selezione dell’indice:

L’universo d’investimento è costituito dalle maggiori società che distribuiscono dividendi comprese nel WisdomTree’s 

Japan Dividend Index, negoziate in Yen, con una capitalizzazione di mercato minima di 100 milioni di dollari USA e 

le cui entrate provengano in percentuale non superiore all’80% dal Giappone. Infine, come si può notare dalle prime 

dieci partecipazioni dell’indice, parecchie di queste aziende sono molto note, grazie ai prodotti che esportano.
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Grafico 5: top 10 delle partecipazioni incluse nel WisdomTree Japan Hedged Equity Index, al 30 settembre 2016

Peso nell’indice (%)

Toyota Motor Corp 5,3%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,9%

Japan Tobacco Inc 3,6%

Sumitomo Mitsui Financial Group 3,5%

Mizuho Financial Group Inc 3,1%

Canon Inc 3,0%

Nissan Motor Co 2,8%

Honda Motor Co 2,5%

Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,4%

Mitsui & Co 2,0%

Fonte: WisdomTree. Le partecipazioni sono soggette a variazione.

 + Ponderazione dell’indice: Dividend Stream® 

modificato5   

• Società ponderate in base al modello del Dividend 
Stream

• Ponderazione massima del 5% per una singola società6

• Ponderazione massima del 25% per un singolo settore6

 + Mechanismus der Währungsabsicherung:

• Rendimento azionario mercati locali giapponesi

• + Rendimento Yen 

• - Rendimento in Yen coperto

• = Rendimento azionario coperto

Il Fondo adotterà la strategia di copertura monetaria sottoscrivendo contratti a termine (o contratti forward), con 

scadenza mensile, ogni mese e ribilanciando a fine mese7. 

5 Modified Dividend Stream®: Per ogni azienda, il dividendo per azione viene moltiplicato per il numero di azioni in circolazione. Il peso di ogni azienda nell’Indice 
è proporzionale alla somma complessiva di tutti i flussi di dividendi dell’intero indice. Il termine “modificato” si riferisce ai limiti (“cap”) imposti ai singoli settori e 
partecipazioni. Questi possono modificare le ponderazioni rispetto a quanto imporrebbe il solo flusso di dividendi. 

6 I limiti sono da intendersi alla data di ribilanciamento annuale. A causa dei movimenti di mercato, le ponderazioni per titolo e settore possono cambiare, tra le date di 
screening annuale dell’indice, superando i limiti imposti,

7 Contratto currency forward mensile: accordo di compravendita a termine per la copertura monetaria in cui due soggetti concordano lo scambio di una coppia di valute 
a un tasso di cambio prestabilito con scadenza a 30 giorni. Tale forma contrattuale garantisce un determinato tasso di cambio a una data prestabilita. 

WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF

Ticker Exchange ISIN BBG Code Reuters Code Listing 
Currency

Base 
Currency TER%

DXJ1 LSE IE00BVXC4854 DXJ LN DXJ.L USD USD 0.48%

DXJ1 Borsa Italiana IE00BVXC4854 DXJ IM DXJ.MI EUR USD 0.48%

DXJ1 SIX IE00BVXC4854 DXJ  SW DXJ.S USD USD 0.48%

DXJA2 LSE IE00BYQCZD50 DXJA LA DXJA.L USD USD 0.48%

DXJA2 SIX IE00BYQCZD50 DXJA SW DXJA.S USD USD 0.48%

WTDX1 XETRA DE000A14SLH0 WTDX GY WTDX.DE EUR USD 0.48%

DXJP3 LSE IE00BYQCZF74 DXJP LN DXJP.L GBx GBP 0.45%

DXJP3 SIX IE00BYQCZF74 DXJP SW DXJP.S GBP GBP 0.45%

DXJF4 Borsa Italiana IE00BYQCZJ13 DXJF IM DXJF.MI EUR EUR 0.45%

DXJF4 SIX IE00BYQCZJ13 DXJF SW DXJF.S EUR EUR 0.45%

WTIF4 XETRA DE000A142K60 WTIF GY WTIF.DE EUR EUR 0.45%

DXJD5 SIX IE00BYQCZL35 DXJD SW DXJD.S CHF CHF 0.45%

The underlying Index for all above Funds is the WisdomTree Japan Hedged Equity Index.

1 WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged 

2 WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc

3 WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged

4 WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc

5 WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc.
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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.


