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Informazioni sul prodotto 

Classe di attivo Azionario 

ISIN IE00B7SD4R47  

Valuta di base EUR  

Dalla Creazione del 
Fondo

13/12/2012 

Coperto dal rischio 
cambio 

No  

Commissioni di gestione 0.75%  

Tasso swap giornaliero N/A  

Domiciliato Ireland 

Forma giuridica Titolo di debito / ETC 

Metodo di replica Fully Collaterised Swap  

UCITS eligible Sì   

UCITS Compliant  No    

ISA Eligible Sì 

SIPP Eligible  Sì 

UK Fund Reporting 
Status 

Sì 

Passaporto EU AT, GB, IE, DE, IT, NO 

Impiego del reddito  N/A  

Emittente 
WisdomTree Multi Asset Issuer 

PLC 

Trustee Law Debenture Trust 

Agente del collaterale Bank of New York Mellon 

Indice 

Indice 
EURO STOXX 50® Daily 

Leverage 3 EUR Net Return  

Fornitore dell'indice STOXX 

Valuta dell’indice EUR 

Codice Bloomberg SX5TDL3 

Obiettivi d’investimento 
WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged è un Exchange Traded Product (ETP) 
totalmente collateralizzato, conformi alle normative UCITS. L’ETP replica l’indice EURO 
STOXX® 50 Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, offrendo una performance 
giornaliera tripla (3X) rispetto a quella dell’indice EURO STOXX 50 NR Index, corretta in 
maniera tale da riflettere costi e commissioni inerenti al mantenimento di una posizione a 
leva in titoli azionari.  

Per esempio se l'indice aumentasse del 1%, l'ETP aumenterebbe del 3% escludendo le 
commissioni. Tuttavia, se l'indice scendesse del 1% l'ETP scenderebbe del 3% 
escludendo le commissioni. 

Potenziali benefici
• L’ETP amplifica i rendimenti dell’investimento con un semplice trade
• Liquidità. E’ scambiato su Borsa Italiana esattamente come un titolo azionario e 

si avvale di molteplici partecipanti autorizzati (AP) e  market maker (MM)
• Il meccanismo di leva intraday implica che le perdite non potranno essere 

superiori all’investimento iniziale
• Facile da negoziare: non è necessario sottoscrivere future né ricorrere al prestito 

di contante o vendere titoli allo scoperto
• Struttura trasparente, totalmente collateralizzata, costituita da service provider 

di portata internazionale
• WisdomTree è una società indipendente gestita da esperti dell’industria

Potenziali rischi 
• L’investimento in ETP short e leveraged si rivolge esclusivamente ad investitori 

sofisticati e/o informati che comprendano a fondo i meccanismi della leva, del 
ribilanciamento giornaliero e della capitalizzazione (compounding) giornaliera 
dei rendimenti, disposti a tollerare perdite potenzialmente amplificate

• L’investitore può perdere l’intero importo inizialmente investito, ma le perdite 
non potranno superare l’investimento iniziale

• Le perdite risultano amplificate dalla natura dei rendimenti a leva, pertanto gli 
investitori dovrebbero essere preparati ad assumersi un elevato livello di rischio

• Il compounding giornaliero potrebbe generare rendimenti inattesi, nel caso in 
cui l’investitore non abbia compreso appieno il funzionamento degli ETP di 
WisdomTree

• A causa dell’effetto compounding e del ribilanciamento giornaliero, i rendimenti 
misurati per periodi superiori a un giorno potrebbero discostarsi rispetto al 
rendimento dell’indice sottostante lungo tale periodo di tempo superiore

• In caso d’insolvenza di una controparte di swap, i proventi derivanti dalla 
realizzazione del collaterale potrebbero essere inferiori alle attese degli 
investitori

• Gli investitori dovrebbero utilizzare gli ETP di WisdomTree solo se in grado di 
monitorare le proprie posizioni su base giornaliera/frequente

• Si prega di fare riferimento alla sezione del Prospetto sui rischi per maggiori 
approfondimenti sui potenziali rischi d’investimento
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1-Mth 3-Mth 6-Mth 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal lancio  

WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily 

Leveraged
-18.04% -12.67% -21.43% 22.87% 9.02% 6.33% 9.58% 

EURO STOXX 50® Daily Leverage 3 EUR Net 

Return
-18.03% -12.63% -21.37% 23.06% 9.18% 6.49% 9.60% 
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Performance rispetto all'indice benchmark 

Informazioni generali 

Borsa 
Valuta di 

Negoziazione 
Codice di 

borsa 
Codice 

Bloomberg 
RIC SEDOL ISIN WKN

Data di 
quotazione 

London Stock 
Exchange 

GBx 3LEU 3LEU LN 3LEU.L B8BQ7X4 IE00B7SD4R47 A1VBKT 15/03/2017 

Xetra EUR PCFD PCFD GY PCFD.DE BYSCBG8 IE00B7SD4R47 A1VBKT 15/07/2014 

Borsa Italiana EUR 3EUL 3EUL IM 3EUL.MI BD3CST8 IE00B7SD4R47 A1VBKT 31/10/2013 

London Stock 
Exchange 

EUR 3EUL 3EUL LN 3EUL.L B7SD4R4 IE00B7SD4R47 A1VBKT 13/12/2012 

Dati dal 13/12/2012 al 28/02/2022. Fonte dei Dati: WisdomTree, Bloomberg. La performance mostrata è quella del NAV del prodotto e
dell’indice di riferimento; per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni sul prodotto di cui sopra. Il rischio di cambio dovrebbe sempre
essere preso in considerazione nell’analizzare le performance denominate in un’altra valuta. Non è possibile investire direttamente in un
indice. I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri e gli investimenti potrebbero subire una riduzione di valore.
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Glossario
Indice ponderato in base ai dividendi: un indice che stabilisce la ponderazione dei propri elementi costitutivi usando i dividendi distribuiti dal titolo 
anziché un'altra variabile (generalmente gli indici ponderati in base alla capitalizzazione del mercato). Replica completa: gli asset vengono investiti in 
titoli che corrispondono agli elementi costitutivi dell'indice in questione, nella stessa proporzione. Indice ponderato in base ai fondamentali: un indice 
che pondera i titoli sulla base di fattori quali i dividendi o gli utili. Alta capitalizzazione, media capitalizzazione e bassa capitalizzazione: si riferiscono alla 
capitalizzazione del mercato e si calcola moltiplicando il prezzo di un titolo per il numero di azioni in circolazione. Valuta di quotazione: la valuta di 
contrattazione sul mercato di borsa. Replica fisica (ottimizzata): gli asset vengono investiti principalmente in titoli che costituiscono l'indice, ma possono 
anche detenere titoli le cui caratteristiche richiamano direttamente quelle dell'indice. Garantiti fisicamente: titoli all'interno del Fondo che rappresentano 
i titoli reali e non un derivato. Il Fondo detiene principalmente Titoli di Stato statunitensi. Metodo di replica: il metodo con cui il Fondo ottiene 
esposizione all'indice di riferimento. Valuta della share class o "valuta NAV": la valuta in cui viene emesso il NAV del Fondo. Total Expense Ratio (TER):
E' una misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo. Il TER si compone generalmente di commissioni di gestione più altre 
spese quali il trustee, la custodia e le spese operative. È espresso come percentuale del valore patrimoniale netto totale del fondo. Il TER per questo 
Fondo è fisso. Ribilanciamento: un indice viene creato applicando determinate regole di selezione e ponderazione di paesi, settori e titoli ad una certa 
frequenza. Si verifica un Ribilanciamento quando WisdomTree riapplica il proprio processo di ponderazione e selezione basato su regole. Frequenza di 
ribilanciamento: la frequenza con la quale gli elementi costitutivi dell'indice vengono sottoposti a screening e viene modificata la loro ponderazione.

Additional Information 
Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.In Svizzera, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli 
Investitori Qualificati. Il prospetto e i documenti di informazioni chiave per gli investitori (KIID/KID) sono disponibili sul sito Web di WisdomTree: 
https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports 
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Avvertenze legali
Communications issued in the European Economic Area (“EEA”): This document has been issued and approved by WisdomTree Ireland Limited, 
which is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

Communications issued in jurisdictions outside of the EEA: This document has been issued and approved by WisdomTree UK Limited, which is 
authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority.WisdomTree Ireland Limited and WisdomTree UK Limited are each 
referred to as “WisdomTree” (as applicable). Our Conflicts of Interest Policy and Inventory are available on request.

For professional clients only. Past performance is not a reliable indicator of future performance. Any historical performance included on this document 
may be based on back testing. Back testing is the process of evaluating an investment strategy by applying it to historical data to simulate what the 
performance of such strategy would have been. Back tested performance is purely hypothetical and is provided on this document solely for 
informational purposes. Back tested data does not represent actual performance and should not be interpreted as an indication of actual or future 
performance. The value of any investment may be affected by exchange rate movements. Any decision to invest should be based on the information 
contained in the appropriate prospectus and after seeking independent investment, tax and legal advice. These products may not be available in your 
market or suitable for you. The content of this document does not constitute investment advice nor an offer for sale nor a so licitation of an offer to 
buy any product or make any investment.

This document may contain forward looking statements including statements regarding our belief or current expectations with regards to the 
performance of certain assets classes and/or sectors. Forward looking statements are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. There can 
be no assurance that such statements will be accurate and actual results could differ materially from those anticipated in such statements. 
WisdomTree strongly recommends that you do not place undue reliance on these forward-looking statements.

The information contained on this document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in 
furtherance of a public offering of shares in the United States or any province or territory thereof, where neither the Issuer nor any securities issued by 
it are authorised or registered for distribution and where no prospectus of the Issuer has been filed with any securities commission or regulatory 
authority. No document or information on this document should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States. 
Neither the Issuer, nor any securities issued by it, have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 or the Investment 
Company Act of 1940 or qualified under any applicable state securities statutes.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (the “Issuer”) issues products under a Prospectus (“WTMA Prospectus”) approved by the Central Bank of Ireland, 
drawn up in accordance with the Directive 2003/71/EC. The WTMA Prospectus has been passported to various European jurisdictions including the 
UK, Italy and Germany and is available on this document.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Exchange Traded Products (“ETPs”) are suitable for financially sophisticated investors who wish to take a short-
term view on the underlying indices and can understand the risks of investing in products offering daily leveraged or daily short exposures.
ETPs offering daily leveraged or daily short exposures (“Leveraged ETPs”) are products which feature specific risks that prospective investors should 
understand before investing in them. Higher volatility of the underlying indices and holding periods longer than a day may have an adverse impact on 
the performance of Leveraged ETPs. As such, Leveraged ETPs are intended for financially sophisticated investors who wish to take a short-term view 
on the underlying indices and understand such risks. As a consequence, WisdomTree is not promoting or marketing WisdomTree Multi Asset Issuer 
PLC ETPs to retail clients. Investors should refer to the section entitled "Risk Factors" and “Economic Overview of the ETP Securities” in the WTMA 
Prospectus for further details of these and other risks associated with an investment in Leveraged ETPs and consult their financial advisors as needed. 
Neither WisdomTree, nor the Issuer has assessed the suitability of any Leveraged ETPs for investors other than the relevant Authorised Participants.

The EURO STOXX 50® [or other applicable index] is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland 
and/or its licensors (“Licensors”), which is used under license. The securities [or financial instruments, or options or other technical term] based on the 
Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with 
respect thereto. Securities issued by the Issuer are direct, limited recourse obligations of the Issuer alone and are not obligations of or guaranteed by 
any of BNP Paribas (Arbitrage) S.N.C., their affiliates or another third party. BNP Paribas (Arbitrage) S.N.C. disclaims all and any liability whether 
arising in tort, contract or otherwise which it might have in respect of this document or its contents arising in connection herewith. 


