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Informazioni sul prodotto 

Classe di attivo Materie prime 

ISIN IE00B76BRD76  

Valuta di base USD  

Dalla Creazione del 
Fondo

20/12/2012 

Coperto dal rischio 
cambio 

No  

Commissioni di gestione 0.99%  

Tasso swap giornaliero 0.006000%  

Domiciliato Ireland 

Forma giuridica Titolo di debito / ETC 

Metodo di replica Fully Collaterised Swap  

UCITS eligible 
Soggetto alla giurisdizione 

locale   

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 
Solactive Natural Gas 

Commodity Futures SL Index  

Fornitore dell'indice Solactive 

Valuta dell’indice USD 

Codice Bloomberg SOLWSNG2 

Obiettivi d’investimento 
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short è un Exchange-Traded Commodity (ETC) 
totalmente collateralizzato concepito per fornire agli investitori un'esposizione short con 
leva al gas naturale. L'ETC offre un rendimento complessivo costituito da una 
performance giornaliera triplice inversa (-3x) rispetto alla performance giornaliera 
dell'indice Solactive Natural Gas Commodity Futures SL (SOLWSNG2), più gli interessi 
attivi rettificati per riflettere le commissioni e i costi associati al prodotto. Ad esempio, se 
l'indice Solactive Natural Gas Commodity Futures SL aumenta dell'1% in un giorno, l'ETP 
diminuirà del 3%, al netto delle commissioni. Tuttavia, se l'indice Natural Gas Commodity 
Futures SL diminuisce dell'1% in un giorno, l'ETP a quel punto aumenterà del 3%, al 
netto delle commissioni. 

L'indice Solactive Natural Gas Commodity Futures SL è concepito per riflettere un 
investimento in contratti future su commodity 2nd front-month sul gas naturale 
negoziati sul NYMEX che sono continuamente rinnovati su un programma di rollover 
mensile prestabilito. L'indice misura le performance di rendimento in eccesso in base 
alle performance del prezzo dei future e al rendimento del rollover. Tuttavia, l'ETC 
fornisce un rendimento complessivo che include anche gli interessi attivi maturati 
sull'importo collateralizzato. 

Potenziali benefici
• Acquisizione di un'esposizione con leva alla performance del gas naturale.
• Crescita dei rendimenti dell’investimento con un semplice trade.
• Collateralizzazione totale.
• Trasparenza di performance e commissioni.
• Facilit&agrave; d'investimento: prodotto d'investimento tutto in uno che non 

richiede all'investitore di gestire gli aspetti relativi a stoccaggio, assicurazione o 
consegna del gas naturale.

• Gestione del rischio: le perdite non potranno essere superiori all'investimento 
iniziale.

• Liquidit&agrave;: negoziato in borsa, si avvale di pi&ugrave; partecipanti 
autorizzati (AP) e molteplici market maker (MM)

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 Natural Gas 3x Daily Short -4.82% -51.62% -80.77% -95.47% -65.22% -62.18% -48.63% 

Solactive Natural Gas Commodity Futures SL 

Index
-6.14% 2.39% 3.18% 51.58% -14.61% -12.13% -17.81% 
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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 3LGS 3LGS LN 3LGS.L B91XWG0 IE00B76BRD76 A1VBKC 15/03/2017 

Xetra EUR NGXS NGXS GY NGXS.DE BX7RFH6 IE00B76BRD76 A1VBKC 13/11/2014 

Borsa Italiana EUR 3NGS 3NGS IM 3NGS.MI BD3CT73 IE00B76BRD76 A1VBKC 31/10/2013 

London Stock 
Exchange 

USD 3NGS 3NGS LN 3NGS.L B76BRD7 IE00B76BRD76 A1VBKC 20/12/2012 

Dati dal 31/10/2013 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 



WisdomTree.com  ▪ 1 KING WILLIAM STREET, LONDON, EC4N 7AF, T +44 20 7448 4330

WisdomTree
Natural Gas 3x Daily Short 

Generated on: 11-03-2022 

Avvertenze legali
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento &egrave; stato emesso e approvato da 
WisdomTree Ireland Limited, societ&agrave; autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento &egrave; stato emesso e approvato da WisdomTree UK 
Limited, societ&agrave; 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, n&eacute; 
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 
replicher&agrave; 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 liquidit&agrave;, 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 autorit&agrave; 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 n&eacute; 
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.
I prodotti a esposizione inversa (“short”) e con leva finanziaria negoziati in Borsa sono indirizzati esclusivamente ad investitori consapevoli dei rischi 
connessi all'impiego di tali prodotti e che sono intenzionati a effettuare investimenti a breve termine. Qualsiasi investimento in prodotti short e/o con 
leva finanziaria deve essere monitorato regolarmente (con ci&ograve; intendendosi quotidianamente) per assicurarne la conformit&agrave; alla propria 
strategia di investimento. Si richiama l’attenzione sul fatto che gli investimenti in prodotti short e/o con leva finanziaria negoziati in Borsa che siano 
mantenuti per un periodo pi&ugrave; lungo di un giorno potrebbero non dare rendimenti equivalenti al rendimento del relativo investimento senza 
effetto leva moltiplicato per il relativo fattore leva. Le perdite potenziali in relazione a prodotti short e/o con leva finanziaria negoziati in Borsa 
potrebbero essere maggiori rispetto a quelle derivanti da investimenti che non prevedono tali strategie. Si prega di fare riferimento alla sezione 
intitolata "Fattori di rischio" nel relativo prospetto per ulteriori dettagli su questi e altri rischi, connessi agli investimenti in prodotti short e/o con leva 
finanziaria negoziati in Borsa. Prima di effettuare un investimento in prodotti short e/o con leva finanziaria negoziati in Borsa si invita a consultare un 
consulente finanziario indipendente per determinare l'adeguatezza dell'investimento alla propria situazione.
Solactive AG ("Solactive") &egrave; la licenziataria di Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Index (l’"Indice"). Gli strumenti finanziari basati 
sull’Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, avvallati, promossi o venduti da Solactive, che non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o 
assicurazione espressa o implicita in relazione a: (a) l’opportunit&agrave; di investire in strumenti finanziari; (b) la qualit&agrave;, l’accuratezza e/o la 
completezza dell’Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o che saranno ottenuti da qualsiasi soggetto o entit&agrave; dall’utilizzo dell’Indice. Solactive si 
riserva il diritto di modificare le modalit&agrave; di calcolo o di pubblicazione in riferimento all’Indice. Solactive non sar&agrave; responsabile per 
eventuali danni subiti a causa dell’utilizzo (o dell’impossibilit&agrave; di utilizzo) dell’Indice. 


