
Obiettivi d’investimento

Caratteristiche principali:

Rischi principali

Profilo rischio/rendimento di Boost ETP

Una descrizione più completa del prodotto, dei service provider e delle

normative in materia è disponibile nel Prospetto (www.boostetp.com),

cui si rimandano gli investitori quale principale punto di riferimento. 

Solo per clienti professionali. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente (il "Prospetto") prima di

effettuare qualsiasi investimento e di leggere il capitolo intitolato "Fattori di rischio" del Prospetto per ottenere ulteriori informazioni in

merito ai rischi associati all’investimento in questo prodotto.

•     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 Boost

•     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 Boost 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

Boost Natural Gas 2x Short Daily ETP e' completamente collateralizzato,

un ETC "UCITS eligible". L’ETC fornisce un rendimento complessivo

generato da una performance giornaliera doppia inversa rispetto alla

performance del NASDAQ Commodity Natural Gas ER index più il

rendimento da interessi maturato sull’importo collateralizzato. 

Per esempio se l'indice aumentasse del 1%, l'ETP scenderebbe del 2%

escludendo le commissioni. Tuttavia, se l'indice scendesse del 1% l'ETP

salirebbe del 2% escludendo le commissioni.
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Quotazione e Trading

•      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 

•      Boost è una società indipendente gestita da esperti dell’industria

NASDAQ Commodity Natural Gas 

ER Index

Law Debenture Trust PLC
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Trustee
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BD3CTG2

Informazioni aggiuntive

Emittente

   Performance rispetto all'indice benchmark

  Rendimenti cumulativi su 12 mesi

Performance su un anno

Fonte: Boost™, Bloomberg, al 30 Dec 2016. Le performance passate non sono indicative delle 

performance future.
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Contatti

Informativa Legale

Third Party Disclaimer

La presente comunicazione è stata fornita da WisdomTree Europe Ltd, rappresentante designata da Mirabella Financial Services LLP, autorizzata e

regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

La presente comunicazione è destinata a solo clienti professionali (come definito nel glossario del “FCA Handbook”). Gli ETP a leva sono adatti ad

investitori finanziariamente sofisticati che desiderano prendere una visione a breve termine sugli indici sottostanti e sono in grado di comprendere i

rischi di investire in prodotti che offrono esposizione giornaliera leveraged o short.

I prodotti discussi nel presente documento sono emessi da Boost Issuer PLC (l’“Emittente”) ai sensi di un Prospetto approvato dalla Banca Centrale

d’Irlanda e redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE. Il prospetto irlandese è stato depositato nel Regno Unito ed è consultabile sui siti web della

Banca Centrale d’Irlanda e dell’Emittente. Si raccomanda di leggere attentamente il Prospetto prima di investire in un qualunque prodotto Exchange

Traded Product (“ETP”). Né l’Emittente né WisdomTree Europe Ltd operano in vece dell’investitore relativamente all’investimento al quale la presente

comunicazione si riferisce e la medesima non è da intendersi come consulenza d’investimento. Le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta

d’acquisto o vendita o sollecito ad un’offerta di acquisto o vendita di titoli o investimenti. Si raccomanda di richiedere specifica consulenza legale,

fiscale, finanziaria o altra tipologia di consulenza laddove ritenuto opportuno.

Il valore di un investimento in ETP può salire così come scendere e le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di risultati futuri.

Un investimento in prodotti ETP dipende dalla performance dell’indice sottostante, sottratti i costi, ma non ci si aspetta che l’investimento replichi 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 dovuti al provider degli swap sull’indice utilizzati nell’ETP, rischi da tasso di cambio, rischi da tasso

d’interesse, rischi d’inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.           

Gli ETP che offrono esposizioni corte o a leva giornaliere (“ETP Leveraged”) sono prodotti caratterizzati da rischi specifici che i potenziali investitori

dovrebbero comprendere appieno prima di operare un investimento. La maggiore volatilità degli indici sottostanti e il mantenimento degli investimenti

per periodi superiori a un giorno potrebbero incidere negativamente sulla performance degli ETP Leveraged. Di conseguenza, gli ETP Leveraged si

rivolgono esclusivamente a investitori sofisticati dal punto di vista finanziario, i quali intendono adottare una view di breve periodo sugli indici

sottostanti. Pertanto, WisdomTree Europe Ltd non promuove o commercializza prodotti ETP alla Clientela Retail. Gli investitori dovrebbero prendere

visione delle sezioni del Prospetto intitolate "Fattori di rischio" e “Panoramica economica dei titoli ETP” per ulteriori dettagli in materia e riguardo agli

altri rischi associati all’investimento in ETP Leveraged, oltre a rivolgersi ai propri consulenti finanziari come necessario. 

Le informazioni di marketing illustrate nel presente documento sono state tratte da informazioni in genere messe a disposizione del pubblico e derivanti

da fonti considerate attendibili. Tuttavia, WisdomTree Europe Ltd non offre alcuna garanzia riguardo all’accuratezza o all’esaustività delle stesse. Tutti i

marchi registrati menzionati nel presente documento sono stati concessi in licenza d’uso. Nessuno dei prodotti citati è stato sponsorizzato, avvallato,

venduto o promosso da nessuno dei proprietari dei marchi registrati e i proprietari medesimi non offrono alcuna garanzia riguardo all’opportunità

d’investire in un qualsivoglia prodotto ETP.

Boost ETP, A WisdomTree Company, 3rd Floor ,31-41 Worship Street, London, EC2A 2DX

t +44 (0)20 3824 6020   email info@boostetp.com    website www.boostetp.com

Solo per clienti professionali. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente (il "Prospetto") prima di

effettuare qualsiasi investimento e di leggere il capitolo intitolato "Fattori di rischio" del Prospetto per ottenere ulteriori informazioni in

merito ai rischi associati all’investimento in questo prodotto.

Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are

referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and

disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any

member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the NASDAQ

Commodity Indexes/NASDAQ 100 to track general stock market performance. The Corporations' only relationship to Boost Issuer Plc (“Licensee”) is in

the licensing of the Nasdaq®, OMXTM, and NASDAQ 100 /Commodity Indexes® registered trademarks, and certain trade names of the Corporations

and the use of the NASDAQ 100/ Commodity Indexes which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or

the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining,

composing or calculating the NASDAQ 100/ Commodity Indexes. The Corporations are not responsible for and have not participated in the

determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the

Product(s) is to be converted into cash.  The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s).

Per ricevere ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti di Boost ETP o su qualsiasi altro contenuto illustrato nella presente scheda prodotto, inviate 

una e-mail a info@boostetp.com o telefonate al numero: +44 (0)20 3824 6020.
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