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Negli odierni mercati del reddito fisso è estremamente difficile riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra 
rischio e rendimento. Dato che molti investitori spesso seguono benchmark ponderati per la capitalizzazione 
di mercato1, i rendimenti delle loro posizioni nei titoli governativi europei sono diminuiti notevolmente nel 
corso degli anni, comportando un aumento delle esposizioni sui titoli obbligazionari con rendimenti negativi. 
Tale orientamento risulta prevalente anche in molti indici Euro Treasury con screening ESG (che tengono 
cioè conto dei fattori ambientali, sociali e di governance) ponderati in base alla capitalizzazione di mercato. 
Grazie alla partnership stretta con Bloomberg, WisdomTree ha contribuito a sviluppare un approccio che 
attinge allo stesso universo investibile del Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Index ma che si 
focalizza sull’incremento dei rendimenti in un contesto di controllo del rischio. Da questo approccio è nato 
l’Indice Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond Index.

Una sfida per gli investitori obbligazionari  
 
Il Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Index (ESG screened Euro Treasury Index) è un indice 
ponderato sulla capitalizzazione di mercato che offre un’ampia esposizione ai titoli governativi investment 
grade. A causa della sua ponderazione sulla capitalizzazione di mercato, tende ad attribuire i pesi maggiori agli 
emittenti con l’ammontare più ingente di debito in circolazione. Storicamente, ciò ha comportato che gli indici 
sui titoli governativi in euro ponderati per la capitalizzazione di mercato avessero ampie esposizioni sui titoli di 
Stato con rendimenti negativi. Concentrare le posizioni in questo segmento del mercato sembra andare contro 
gli obiettivi di reddito e conservazione del capitale perseguiti dagli investitori. A nostro avviso, un approccio 
più intuitivo all’indicizzazione potrebbe concentrarsi sui modi in cui un investitore può accrescere il rendimento 
del portafoglio mantenendo al contempo il profilo di rischio in linea con un benchmark comunemente usato.

Presentazione della strategia WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield strategy  

Un prodotto ETF (exchange traded fund) conforme alla normativa UCITS che cerca d’incrementare il 
potenziale di reddito di un universo obbligazionario core investment grade europeo con screening 
ESG, continuando a beneficiare dei vantaggi di diversificazione e di mitigazione del rischio offerti da un 
paniere di titoli governativi europei. La strategia intende cogliere le opportunità offerte dall’ESG screened 
Euro Treasury Index, stabilendo contemporaneamente dei vincoli riguardo a determinati fattori di rischio 
obbligazionario, come il rischio sovrano e quello da tassi d’interesse, con l’intento di rafforzare il potenziale di 
reddito di un portafoglio di titoli del Tesoro europei sottoposti a screening ESG. 

Dati salienti su GOVE 

 + Struttura: ETF UCITS di tipo aperto
 + Esposizione: titoli governativi investment grade denominati in Euro e sottoposti a screening ESG 

1 Capitalizzazione di mercato: corso dell’obbligazione per numero di obbligazioni in circolazione. Negli approcci 
ponderati per la capitalizzazione di mercato, le emissioni con le valorizzazioni più elevate ricevono i fattori di 
ponderazione maggiori.
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FIGURA 1: INFORMAZIONI SUL FONDO

La metodologia dell’indice  

Il Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability Enhanced Yield Bond Index (Euro Treasury ESG Enhanced 
Yield) mira a conseguire un rendimento superiore a quello del Bloomberg MSCI Euro Treasury Sustainability 
Bond Index (ESG screened Euro Treasury Index). A tale scopo, parte dal paniere obbligazionario dell’ESG 
screened Euro Treasury Index e vi applica un metodo di ottimizzazione per modificare i fattori di ponderazione 
e accrescere i rendimenti subordinatamente a una serie di vincoli.

I.  SELEZIONE DEL PANIERE INIZIALE 

Il paniere iniziale è lo stesso dell’ESG screened Euro Treasury Index che mira a fornire un’ampia rappresentazione 
del mercato investibile dei titoli sovrani investment grade e a tasso fisso dell’Eurozona filtrati in base ai criteri 
ESG. I titoli vengono quindi ponderati sulla base del valore di mercato dell’emissione obbligazionaria, con il 
ribilanciamento dell’indice alla chiusura dell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese. A scopo illustrativo, si prega 
di fare riferimento al diagramma seguente: 

Fonte: Bloomberg, WisdomTree

II.  MECCANISMO DI OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO   

Il meccanismo di ottimizzazione del rendimento segue una procedura in 3 stadi: 

 + Suddivisione delle componenti dell’ESG screened Euro Treasury Index in 21 segmenti
 + Determinazione e applicazione dei vincoli
 + Uso di un ottimizzatore per determinare nuove ponderazioni per i 21 segmenti

Ticker Borsa ISIN Codice
Bloomberg

Valuta di  
negoziazione

Valuta di  
base TER in % 

GOVE Borsa Italiana IE00BD49RJ15 GOVE IM EUR EUR 0,16

GOVE SIX IE00BD49RJ15 GOVE SW EUR EUR 0,16

WTDR Xetra IE00BD49RJ15 WTDR GY EUR EUR 0,16

 Bloomberg Euro Treasury Index 

1. Rating ESG

 I titoli devono avere un rating ESG attribuito  
da MSCI superiore o uguale a BBB

Gli emittenti privi di rating sono esclusi  
dall’universo investibile 

Bloomberg MSCI Euro 
Treasury Sustainability Index
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1.  Suddivisione delle componenti dell’euro agg index in 21 segmenti 

Nel primo stadio l’ESG screened Euro Treasury Index viene suddiviso in 21 panieri sulla base di criteri 
geografici e di scadenza2 come mostra la Figura 2. Ogni segmento è caratterizzato da dimensioni adeguate 
in termini di investibilità e liquidità3, ma può presentare opportunità di rischio-rendimento diverse dagli altri. 

FIGURA 2: SCOMPOSIZIONE DEL BLOOMBERG MSCI EURO TREASURY SUSTAINABILITY BOND INDEX

Fonte: Bloomberg, WisdomTree.

2. Determinazione e applicazione dei vincoli 

Si applicano quindi i seguenti vincoli, che servono a controllare il rischio e la concentrazione e a limitare il 
turnover:

 + Vincoli di tracking error: la Tracking Error Volatility (TEV)4 dell’Euro Treasury ESG Enhanced Yield Index  
rispetto all’ESG screened Euro Treasury Index dovrebbe essere inferiore a 35 punti base ogni mese.

 + Vincoli di duration5: il vincolo di duration è simmetrico per consentire +/- 1 anno rispetto al Bloomberg  
MSCI Euro Treasury Sustainability Bond Index (ESG screened Euro Treasury Index).

 + Vincoli settoriali e di segmento: le ponderazioni dei Paesi non possono discostarsi di oltre il 10% dalle  
ponderazioni nell’ESG Screened Euro Treasury Index. Inoltre, la ponderazione dei singoli segmenti 
(governativi tedeschi 1-5 anni, governativi tedeschi 5-10 anni, governativi tedeschi 10+ anni) non 
possono superare di oltre il 5% le ponderazioni nell’ESG Screened Euro Treasury Index.

 + Vincoli di dimensioni dei segmenti: per essere idonei alla selezione in qualsiasi data mensile di  
determinazione delle ponderazioni, il valore di mercato di un segmento dev’essere non inferiore a 10 
mld di EUR oppure la sua ponderazione dev’essere non inferiore allo 0,15% dell’ESG Screened Euro 
Treasury Index.

 + Vincoli di turnover: il turnover del portafoglio dovuto al ribilanciamento mensile6 è limitato al  
5%. Laddove questa condizione non può essere soddisfatta, il limite del turnover viene innalzato 
gradualmente dell’1% finché si trova una soluzione.

4 Tracking Error Volatility: la volatilità della differenza tra la performance di un portafoglio e quella del suo benchmark. In 
questo caso il portafoglio è l’Euro Treasury ESG Enhanced Yield Index.

5 Duration: una misura della sensibilità di un titolo obbligazionario alle variazioni dei tassi d’interesse. La media 
ponderata tiene conto delle diverse duration delle obbligazioni acquistate, come pure della quota del portafoglio 
complessivo di titoli di Stato che queste rappresentano.

6 Ribilanciamento: un indice viene creato applicando un certo insieme di regole di selezione ponderazione con una 
determinata frequenza.

Anni alla scadenza

1-5 anni 5-10 anni 10+ anni

Govt tedeschi 1-5 Govt tedeschi 5-10 Govt tedeschi 10+

Francesi 1-5 Francesi 5-10 Francesi 10+

Belgi 1-5 Belgi 5-10 Belgi 10+

Govt italiani 1-5 Govt italiani 5-10 Govt italiani 10+

Govt olandesi 1-5 Govt olandesi 5-10  Govt olandesi 10+

Govt spagnoli 1-5 Govt spagnoli 5-10 Govt spagnoli 10+

Altri Govt 1-5 Altri Govt 5-10 Altri Govt 10+
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FIGURA 3: SINTESI DEI VINCOLI DEL BLOOMBERG MSCI EURO TREASURY 
SUSTAINABILITY ENHANCED YIELD BOND INDEX 

3. Determinazione delle ponderazioni dei segmenti 

Ogni mese le ponderazioni dell’Indice vengono fra i 21 segmenti allo scopo di massimizzare il rendimento, 
subordinatamente ai cinque vincoli indicati. È importante notare che l’ottimizzazione avviene a livello 
di segmento, non di singolo titolo. Di conseguenza, ogni titolo di un segmento riceve la medesima 
ponderazione relativa.

Esempio:

 
Fonte: WisdomTree

In questo esempio ipotetico, lo ESG screened Euro Treasury Index ha il 12% allocato nel segmento dei 
governativi olandesi 1-5 anni. Il segmento è costituito da due titoli obbligazionari, il Titolo A e il Titolo B, 
ciascuno dei quali rappresenta il 6% dell’Indice. Il processo di ottimizzazione assegna una nuova ponderazione 
del 5% a questo segmento. Le allocazioni nel Titolo A e nel Titolo B vengono di conseguenza corrette al 2,5% 
dell’Indice ciascuna, mantenendo lo stesso peso relativo l’una rispetto all’altra.

Ponderazioni iniziali nell’Indice ESG 
screened Euro Treasury Index

Governativi olandesi 1-5 anni 12%

Titolo A 6%

Titolo B 6%

Ponderazioni ottimizzate nell’Indice Euro 
Treasury Enhanced Yield  Index

Governativi olandesi 1-5 anni 5%

Titolo A 2,5%

Titolo B 2,5%

Tracking Error Volatility

< 35 bps / mese

Cap di duration

+/- 1 anno

Deviazione del peso

Paese +/- 10%

Singoli segmenti +/-5%

Idoneità del segmento

Almeno 10mld euro o

Almeno 0,15% dell’universo  
Euro Treasury ESG

Turnover

Meno del 5% ogni mese
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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.
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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 Issuer ICAV

I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l’”Emittente WT”). 
L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività 
tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese 
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. 

“Bloomberg®” e “Bloomberg Commodty Index (es) SM” a cui si fa riferimento nel presente documento sono 
marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited 
(“BISL”), l’amministratore degli indici (collettivamente, “Bloomberg”) e sono concessi in licenza per d’uso per 
determinati scopi da parte di WisdomTree UK Limited e dalle sue affiliate autorizzate, tra cui WisdomTree 
Management Limited e WisdomTree Issuer ICAV (congiuntamente, WisdomTree). Bloomberg non è affiliato con 
WisdomTree e Bloomberg non approva, sostiene, esamina o raccomanda il WisdomTree EUR Government Bond 
ESG Enhanced Yield UCITS ETF Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza o la completezza di 
alcun dato o informazione relativa agli indici.

 
Per gli Investitori in Svizzera – Invesitori Qualificati:

Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.

Il prospetto e i documenti di informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono disponibili sul sito Web di 
WisdomTree: https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports

Alcuni comparti di cui al presente documento potrebbero non essere stati registrati presso l’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (“FINMA”). In Svizzera, i comparti che non sono stati registrati presso la FINMA 
saranno distribuiti esclusivamente a investitori qualificati, definiti nella legge svizzera sugli investimenti collettivi 
di capitale (LICo) ovvero nella sua ordinanza di attuazione (e singolarmente modificate di volta in volta). Il 
rappresentante e agente per i pagamenti dei comparti 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 dei comparti sono disponibili gratuitamente 
presso il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero. Con riferimento alla distribuzione in Svizzera, il 
luogo di giurisdizione e prestazione del servizio è la sede del rappresentante e agente per i pagamenti.

 
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 

https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports
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(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.

 
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.


