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Informazioni sul prodotto 

Classe di attivo Valute 

ISIN JE00B3T3K772  

Valuta di base EUR  

Dalla Creazione del 
Fondo

10/02/2011 

Coperto dal rischio 
cambio 

No  

Commissioni di gestione 0.98%  

Tasso swap giornaliero 0.002329%  

Domiciliato Jersey 

Forma giuridica Titolo di debito / ETC 

Metodo di replica 
Synthetic - unfunded swap 

backed by collateral  

UCITS eligible Sì   

UCITS Compliant  No    

ISA Eligible Sì 

SIPP Eligible  Sì 

UK Fund Reporting 
Status 

Sì 

Passaporto EU
AT,BE,DE,DK,FI,FR,IRL,IT,NL,N

O,SE,ES,UK,LU, PL 

Impiego del reddito  N/A  

Emittente 
WisdomTree Foreign Exchange 

Limited 

Trustee 
The Law Debenture Trust 

Corporation p.l.c. 

Agente del collaterale The Bank of New York Mellon 

Indice 

Indice 
MSFXSM Triple Short US 

Dollar/Euro Index (TR)  

Fornitore dell'indice MSFX 

Valuta dell’indice EUR 

Codice Bloomberg MSCEEUUS 

Obiettivi d’investimento 
L'WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily è concepito per offrire agli investitori 
un'esposizione "short con leva" al dollaro US (USD) con riferimento alla euro (EUR) 
replicando il MSFXSM Triple Short US Dollar/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a 
riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera 
moltiplicato per tre volte. 

WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui 
titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e 
negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. 
Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da 
parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti 
su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore 
dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale 
idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") 
giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale 
idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la 
banca depositaria in un conto di custodia segregato. 

Descrizione dell’indice 
L'Indice fornisce esposizione a tripla leva "short" a: (i) tasso di cambio tra USD e EUR; 
ad esempio, se il valore dell'USD dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato 
dall'ETC) registrerebbe una perdita di valore pari tre volte l'importo di tale aumento, e 
se il valore dell'USD diminuisse rispetto all'EUR, l'indice registrerebbe un guadagno 
pari a tre volte l'importo di tale diminuzione; e (ii) un differenziale di tasso d'interesse 
che riflette la differenza tra i tassi di cambio di USD e EUR.

L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del 
collaterale. 

Potenziali rischi 
Rischi di investimento generali: l'investimento in un ETC comporta notevoli rischi. La 
decisione di investire si deve basare sulle informazioni contenute nel prospetto 
informativo applicabile. I potenziali investitori devono chiedere un parere legale, fiscale 
e contabile indipendente e consultare i propri consulenti finanziari al fine di stabilire se 
questo ETC è un investimento idoneo alla propria situazione finanziaria. Il valore dei 
titoli in questo ETC è influenzato direttamente dall'aumento o dalla diminuzione del 
valore dell'indice. Pertanto, il valore di un titolo in questo prodotto può salire o 
scendere e il detentore di un titolo può perdere parte o tutta la somma investita.

Rischio di cambio: i tassi di cambio possono essere estremamente volatili e detta 
volatilità può influire negativamente sul rendimento di un investimento nell'ETC.

Rischi di leva: Occorre comprendere che gli investimenti in ETC con leva detenuti per 
periodi superiori a un giorno non offrono necessariamente agli investitori un 
rendimento equivalente a quello prodotto dal corrispondente investimento senza leva 
moltiplicato per il relativo fattore di leva finanziaria.

Le potenziali perdite derivanti da ETC con leva possono essere amplificate se 
confrontate con investimenti che non prevedono dette strategie.

Gli ETP con leva sono destinati solo agli investitori che comprendono i rischi derivanti 
dall'investimento in un prodotto che comporta un'esposizione con leva e che 
intendono investire in un'ottica di breve termine.  Al fine di garantire la coerenza con la 
propria strategia di investimento, qualsiasi collocazione in prodotti con leva dovrebbe 
essere monitorata su base giornaliera.

Rischio di liquidità: non si può garantire che i titoli possano sempre essere acquistati o 
venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in 
borsa replichi sempre precisamente il rendimento dell'indice.

Rischio di controparte: la società emittente fa affidamento sull'esistenza di controparti 
disponibili a concludere accordi swap su base continuativa e, nel caso in cui nessuna 
controparte voglia agire in tal senso, l'ETC non sarà in grado di realizzare la propria 
politica d'investimento con replica del rendimento dell'Indice.

Rischio di credito: la società emittente è soggetta al rischio che i fornitori di servizi terzi 
possano non essere in grado di restituirle i beni che le appartengono oppure di 
corrisponderle il denaro dovuto. 
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1-Mth 3-Mth 6-Mth 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal lancio  

WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily -0.11% -2.38% -16.68% -26.15% -10.58% -7.37% -14.99% 

MSFXSM Triple Short US Dollar/Euro Index (TR) 0.03% -1.94% -15.92% -24.78% -8.93% -5.66% -11.79% 
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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 

Euronext EUR USE3 USE3 NA USE3.AS BNHL2Z5 JE00B3T3K772 A1H28H 02/07/2014 

Borsa Italiana EUR USE3 USE3 IM USE3.MI B3T3K77 JE00B3T3K772 A1H28H 10/02/2011 

Dati dal 10/02/2011 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
Partecipanti autorizzati Banche o altri istituti finanziari che agiscono in qualità di intermediari tra emittenti di titoli e altri investitori o intermediari. I 
partecipanti autorizzati sottoscrivono e rimborsano titoli direttamente con la società emittente e acquistano o vendono tali titoli a investitori/intermediari 
direttamente oppure tramite le borse. Collaterale idoneo La liquidità proveniente dalle creazioni è utilizzata dalla società emittente per acquistare dalla 
controparte valori mobili che soddisfano determinati criteri di idoneità, con un accordo di riacquisto inverso (reverse repo). Tale collaterale idoneo è 
detenuto dalla società emittente su un conto a suo nome presso la banca depositaria. Collateral yield Il collateral yield è l'interesse ipotetico che un 
investitore avrebbe ricevuto a pronti con valore analogo ai contratti forward sottostanti. Controparte Una controparte è una banca o un istituto 
finanziario con il quale la società emittente conclude swap o altre transazioni simili. Contratto forward Un contratto forward su valute e' un accordo tra 
due parti in cui una si impegna a comprare un ammontare di denaro in una valuta utilizzando una differente valuta ad una determinata data collocata nel 
futuro ("Scadenza"). Alla scadenza, si effettua un nuovo contratto a termine su valute con lo stesso procedimento (un processo chiamato "Rinnovo"), 
con lo scopo di mantenere una continua esposizione ai tassi di cambio esteri. Swap o accordo di swap Contratto stipulato dalla società emittente con 
una o più controparti, mediante il quale la società emittente riceve pagamenti dalla controparte quando l'indice (replicato dal relativo ETC) sale e le 
corrisponde pagamenti quando l'indice scende. Mediante gli swap, l'ETC può replicare in modo efficace la performance al rialzo o al ribasso dell'indice, 
senza dover stipulare i contratti a termine su valute sottostanti che compongono l'indice. Unfunded swap Si tratta di uno swap mediante il quale la 
società emittente non trasferisce la liquidità proveniente dagli investitori alle controparti di swap, ma la trattiene per utilizzarla come collaterale. 

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
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. 

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. 

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 ciò intendendosi quotidianamente) per assicurarne la conformità 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 più lungo di un giorno potrebbero non dare rendimenti equivalenti al rendimento del relativo investimento senza ef fetto 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. 

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Foreign Exchange Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla 
Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente 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 
nei titoli offerti dall’Emittente. 

I titoli emessi dall’Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata esclusivamente dell’Emittente e non sono obbligazioni di/garantiti da Morgan 
Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. Incorporated, le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto o le rispettive affiliate. Morgan 
Stanley & Co International plc e Morgan Stanley & Co. Incorporated declinano ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da contratto, illecito o altro 
cagionato (fatto salvo quanto riportato sopra), rispetto al presente documento e al suo contenuto o derivante in relazione ad esso. 

Gli indici Morgan Stanley Indices sono di proprietà esclusiva di Morgan Stanley & Co. Incorporated ("Morgan Stanley"). I nomi Morgan Stanley e gli 
indici Morgan Stanley sono marchi di servizio di Morgan Stanley o delle rispettive affiliate e hanno ottenuto la licenza d'uso per determinati scopi da 
parte di ETFS Management Company (Jersey) Limited in merito ai titoli emessi dall'Emittente. I titoli emessi dall'Emittente non sono sponsorizzati, 
sostenuti o promossi da Morgan Stanley, e Morgan Stanley declina ogni responsabilità in relazione a tali titoli finanziari. Il prospetto informativo 
dell'Emittente contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato esistente tra Morgan Stanley e l'Emittente e qualsiasi titolo finanziario 
correlato. Nessun acquirente, venditore o detentore di titoli emessi dall'Emittente, o qualsiasi altra persona o soggetto, potrà utilizzare o fare 
riferimento ai nomi commerciali, marchi registrati o marchi di servizio di Morgan Stanley per sponsorizzare, avallare, pubblicizzare sul mercato o 
promuovere questo prodotto senza prima contattare Morgan Stanley al fine di stabilire se occorre il permesso da parte di Morgan Stanley. In nessun 
caso persone o entità potranno rivendicare alcuna affiliazione con Morgan Stanley senza il previo permesso scritto di Morgan Stanley.  


