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Guida agli ETP (Exchange Traded Product)



WisdomTree ritiene che gli investitori dovrebbero essere sempre 

pienamente consapevoli dei rischi insiti nei propri investimenti. 

Alla luce di ciò, abbiamo realizzato la seguente guida, nell’intento 

di offrire agli investitori un punto di riferimento obiettivo sugli 

ETP (Exchange Traded Product).

La guida intende spiegare le basi degli strumenti ETP, spaziando 

dalla tipologia dei prodotti, alle prospettive per l’industria nel 

suo complesso. 

Ci auguriamo che troviate questa guida valida e interessante. 
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1   ETFGI, Global ETF and ETP Industry Insights (luglio 2018).
2   EY, Global ETF Survey (ottobre 2016).

RAPIDO 
SGUARDO 
ALL’INDUSTRIA 
DEGLI ETP

Crescita dell’industria 
stimata ad almeno 6 mila 

miliardi di dollari USA 
entro il 2020.2

Gli ETP sono solitamente 
ammessi per veicoli  

SIPP e ISA.

Il primo ETP è 
stato lanciato  

nel 1993.

Gli ETP possono essere 
acquistati e venduti in 
qualunque momento 

durante l’apertura 
delle borse, poiché le 

quotazioni avvengono nel 
corso di tutta la giornata.

La liquidità degli ETP 
proviene dagli attivi 

sottostanti.

Oggi, nel mondo, il valore 
degli investimenti in ETP 

supera i 5,12 mila miliardi 
di dollari USA.1

Gli ETP sono simili 
ai fondi comuni ma 

possono essere negoziati 
intra–day.

Gli ETP short e leverage 
non richiedono 

finanziamenti diretti, 
trading in opzioni o il 

mantenimento di conti  
a margine.
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Fonte: ETFGI, Growth in Global ETF and ETP assets, alla fine di giugno 2018
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Investimenti attivi e passivi
Un gestore di fondi può adottare due metodologie d’investimento differenti: 
quella attiva e quella passiva.

I gestori attivi puntano a sovraperformare il benchmark. I gestori passivi mirano a replicare o a “tracciare” il benchmark 
il più accuratamente possibile. La scelta più appropriata per gli investitori alla ricerca di una performance costante può 
essere rappresentata dai prodotti d’investimento passivi detenuti nel tempo. 

La maggior parte degli ETP è costituita da investimenti passivi poiché il loro obiettivo è quello di replicare un benchmark 
o un asset.

GESTIONE ATTIVA DI UN FONDO

Il gestore attivo investe in asset selezionati  
(che siano titoli azionari, obbligazionari, 

commodity, etc.) con l’obiettivo di battere  
il mercato (di solito un benchmark come il  
FTSE 100, il DAX 30, l’IBEX 35 o il FTSE MIB).

GESTIONE PASSIVA DI UN FONDO

Un fondo o un investimento gestito  
passivamente non cerca di battere il mercato.

L’investitore passivo cerca invece di replicare  
la performance del benchmark il più  

accuratamente possibile.
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Che cos’è un ETP?
Un ETP (Exchange Traded Product) è uno strumento finanziario negoziato 
in borsa come un titolo azionario. Gli ETP rappresentano un modo sicuro 
ed efficiente, dal punto di vista dei costi, per ottenere diversificazione in un 
portafoglio tramite l’esposizione ad un benchmark o ad un’asset class. Si tratta di 
strumenti passivi con commissioni generalmente inferiori a quelle dei fondi attivi 
e dei fondi comuni indicizzati. Grazie a tali caratteristiche, gli ETP rappresentano 
un modo semplice per ottenere esposizione in un ampio ventaglio di attivi.

In origine, gli ETP combinavano la strategia di replica del benchmark dei fondi azionari indicizzati, efficiente dal punto di vista 
dei costi, con la negoziabilità intra-day dei titoli azionari quotati. A seguito della maturazione del mercato, gli ETP si sono estesi 
arrivando a coprire l’esposizione in un numero crescente di asset class. Oggi, oltre a fornire la replica dei benchmark azionari, 
gli ETP offrono agli investitori anche la possibilità di diversificare il portafoglio consentendo l’esposizione su attivi una volta di 
difficile accesso. 

IN EUROPA GLI ETP SI DIVIDONO GENERALMENTE IN TRE CATEGORIE:

ETF
Exchange Traded Fund 

+ Strutturati come fondi

+  In genere disciplinati, nell’Unione 
Europea, dal quadro della Direttiva 
UCITS, la quale offre agli investitori 
svariate e importanti tutele. 

ETC
Exchange Traded Commodity 
e Currency

+ Emessi come titoli di debito 

+  Non sono limitati dai requisiti 
di diversificazione imposti dalla 
normativa UCITS e, dunque, 
possono offrire esposizione alle 
singole commodity e alle coppie 
di valute oltre che a panieri 
diversificati.

ETN
Exchange Traded Note

+ Generalmente emessi da banche

+  Di solito interamente dipendenti 
dal merito di credito dell’entità 
emittente. 
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Gli ETP sono stati ideati per replicare il rendimento di un asset o benchmark sottostante, con la facilità di accesso e di scambio di 
un titolo azionario. Gli investitori possono beneficiare della notevole diversificazione di un benchmark azionario, guadagnando 
esposizione su centinaia di migliaia di singoli titoli, tramite un’unica transazione. Inoltre, l’ampia gamma di asset class coperta 
dagli ETP apre le porte ad aree d’investimento più esotiche alle quali, storicamente, potevano accedere solo gli investitori 
istituzionali (come, ad esempio, le singole commodity o i mercati emergenti). Gli ETP, in genere, applicano commissioni inferiori 
a quelle dei fondi a gestione attiva e, dunque, in termini di costi sono competitivi rispetto i fondi indicizzati tradizionali. 

Caratteristiche degli ETP

Caratteristiche Vantaggi

Investimento passivo
Maniera trasparente ed efficiente, dal punto di vista dei costi, per ottenere esposizione  
su un benchmark o un asset poiché le commissioni di gestione sono in genere inferiori  

rispetto a quelle dei fondi attivi o dei fondi comuni indicizzati.  

Replica un sottostante
Intende offrire lo stesso rendimento di un benchmark o di un asset sottostante,  

proponendo un investimento diversificato con un’unica transazione. 

Aperto
E’ possibile creare titoli azionari, per soddisfare la domanda,  

a seconda delle necessità. 

Quotato in borsa 
La performance degli investimenti è accessibile intraday,  

consultando i prezzi in tempo reale. 

Negoziato come un  
titolo azionario

Facile da acquistare e vendere, come un titolo azionario,  
in ogni momento in cui il mercato è aperto. 

Asset liquido
Attivo liquido supportato da un insieme di partecipanti  

autorizzati e market maker.3

3  Per ulteriori informazioni si vedano pagina 33–34 e pagina 40.
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01    Flessibile 
Gli ETP consentono di accedere ad un intero indice o ad un’asset class 
alternativa con un’unica transazione. 

02    Accessibile 
Gli ETP possono essere acquistati e venduti in un qualunque momento, 
durante l’orario di apertura della borsa, poiché le quotazioni avvengono nel 
corso di tutta la giornata. 

03    Conveniente 
Gli ETP rappresentano un modo efficiente, in termini di costi, per ottenere 
diversificazione tramite un benchmark o esposizione su asset a cui in 
precedenza era difficile accedere. 

04    Trasparente 
A differenza di altri veicoli d’investimento, le componenti degli ETP sono 
pubblicate su base giornaliera. Una simile trasparenza rende più semplice, per 
gli investitori, vedere esattamente cosa posseggono.  

05    Semplice 
Gli ETP sono quotati e negoziati in maniera analoga ai titoli azionari, tramite 
gli stessi intermediari e le stesse piattaforme.  

Perché scegliere un ETP? 
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ETF: Exchange Traded Fund
Un ETF è un fondo d’investimento negoziato in borsa come fosse un singolo titolo azionario. E’ stato ideato per replicare un 
benchmark sottostante. Dal lancio del primo ETF, nel 1993, la gamma e la varietà di ETF sono considerevolmente aumentate. Di 
seguito abbiamo delineato alcuni esempi dei tipi di esposizione che gli ETF possono fornire.

Nell’Unione europea, la maggior parte degli ETF è disciplinata da normative che regolano i piani d’investimento collettivi, noti 
come UCITS4. Le direttive UCITS offrono tutele importanti agli investitori:

+  SEGREGAZIONE DEGLI ASSET: minimizzano il rischio per gli investitori in caso di inadempienza del provider di ETP. 

+  TRASPARENZA ELEVATA: obbligo di mettere a disposizione degli investitori determinate informazioni.

+  LIMITI DI DIVERSIFICAZIONE: per proteggere gli investimenti evitando la concentrazione su un unico attivo. 

Queste tutele hanno contribuito alla popolarità degli ETF sia tra gli investitori che tra i provider. 

4 UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), in italiano OICVM (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari).  
Per ulteriori informazioni si rimanda a pagina 29.

ESEMPI DI TIPI DI ASSET

Azionario Obbligazionario Mercato  
monetario Alternativi Commodity

Globale Governativo EONIA Private Equity Indici diversificati

Settoriale Societario SONIA Hedge Fund

Singolo Paese Mercati emergenti Fed Fund Immobiliare

I diversi tipi di ETP

STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO

Titoli di debito a breve termine estremamente liquidi e titoli  
(come i Treasury Bill) negoziati da grandi istituti finanziari su “mercati 
monetari” decentralizzati.  Le scadenze variano da un giorno a un anno. 
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Poiché le normative UCITS impongono un livello minimo di diversificazione per i 
veicoli d’investimento collettivo e limitano i tipi di asset che è possibile detenere, 
i provider avevano bisogno di una struttura alternativa che consentisse agli 
investitori di accedere alle singole commodity. In Europa, la soluzione è stata 
quella di ricorrere a un titolo di debito emesso da un SVP (special purpose vehicle 
o società veicolo) con asset segregati:

+  STRUTTURA DEL DEBITO: significa che gli ETC sono soggetti a un trattamento 
normativo differente rispetto agli ETF e non devono attenersi alle limitazioni 
imposte dai requisiti di diversificazione degli UCITS. Ciò consente loro di  
offrire agli investitori esposizione ad una sola commodity o a un numero  
ridotto di commodity.

+  SPV: l’emissione da parte di una società veicolo significa che gli asset del 
prodotto sono separati rispetto al provider e che, quindi, non possono essere 
usati per coprire le perdite di quest’ultimo in caso di fallimento.

+  COLLATERALIZZAZIONE: gli ETC sono spesso garantiti da beni fisici o da uno 
strumento derivato che offre esposizione su un asset. Gli obblighi assunti ai 
sensi di un contratto derivato in un ETC sono solitamente collateralizzati. 

La struttura degli ETC è anche usata per consentire agli investitori di accedere  
alle valute, sia come singole coppie di valute (con leva e senza leva) che come  
un paniere di valute.

Agricoltura Metalli industriali Energia Metalli preziosi Diversificato Bestiame

Cereali Alluminio Greggio Brent Oro Tutte le  
commodity Suini magri

Cacao Rame
Greggio  

West Texas  
Intermediate

Argento Agricoltura  
esclusa Bestiame vivo

Caffé Piombo Carbone Platino Energia esclusa

Mais Nickel Gas naturale Palladio

Cotone Stagno Prodotti raffinati

Germogli di soia Zinco

Zucchero

Grano

ETC: Exchange Traded Commodity
Gli ETC sono titoli di debito che non maturano interessi. Sono stati ideati per offrire esposizione su una singola commodity o 
un paniere di commodity.

ESEMPI DI TIPI DI ASSET 

SEPARATE PURPOSE VEHICLE (SPV)

Un’entità legale creata con l’unico 
scopo di svolgere una funzione 
specifica, ad es. la facilitazione 
di un accordo finanziario o la 
creazione di uno strumento 
finanziario. 

DERIVATI

Un titolo negoziabile che assume 
la forma di un contratto tra due 
o più soggetti, il cui valore deriva 
dalla fluttuazione dei prezzi in uno 
o più asset sottostanti. 
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ETN: Exchange Traded Note
Come gli ETC, gli ETN sono titoli di debito che non maturano interessi, concepiti 
per replicare il rendimento di un asset o di un benchmark sottostante. Tuttavia, 
mentre gli ETC sono emessi da SPV con asset segregati, gli ETN sono generalmente 
emessi da banche, non detengono attivi e non sono collateralizzati. Anche se i loro 
rendimenti fanno riferimento ad un asset o a un benchmark sottostante, gli ETN 
sono simili alle obbligazioni quotate non garantite.  

Pertanto, gli ETN dipendono completamente dal merito di credito dell’entità 
emittente. Una variazione di questo parametro può penalizzare il rendimento 
dell’ETN, a prescindere dalla performance dell’asset o del benchmark sottostante. 
In circostanze estreme, in caso d’inadempienza dell’emittente, l’investitore 
potrebbe rivalersi nei confronti dell’entità emittente solo in qualità di creditore non 
garantito.

L’attrattiva principale degli ETN risiede nel fatto che questi strumenti garantiscono 
esposizione al rendimento di un asset o di un benchmark (meno le commissioni) 
anche quando i settori o i mercati sottostanti risentono di una penuria di liquidità. 
Il rendimento è garantito dall’entità emittente e non dipende dall’accesso (diretto o 
tramite una direttiva) agli asset sottostanti.

Da notare che, poiché gli ETN non detengono attivi e solitamente non sono 
collateralizzati, questi strumenti operano in maniera molto diversa rispetto agli ETF 
e agli ETC. Pertanto, gran parte di quanto spiegato in questa guida a proposito degli 
ETP si applica esclusivamente agli ETF e agli ETC e non agli ETN.

ETN

BANCA EMITTENTE

ETF ETC ETN

Tipo di titolo
Veicolo d’investimento  

collettivo
Titolo di debito Titolo di debito

Regolamentato dalla 
normativa UCITS

Sì No No

Rischio di credito 
dell’emittente

Limitato* Limitato Sì

Eleggibile secondo la 
normativa UCITS

Sì Sì Sì

* La normativa UCITS vieta agli ETF di detenere commodity fisiche e richiede un livello minimo di diversificazione. Ciò significa che gli ETF possono essere impiegati 
solo per accedere ad alcuni indici diversificati di materie prime.

Rapido sguardo agli ETP 
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ETP 
inclusi ETF, ETC ed ETN

ETP a confronto con altri veicoli d’investimento passivi 
I veicoli d’investimento si presentano sotto svariate forme nel Regno Unito, gli 
ETP ne sono un esempio. Capire le differenze tra i vari veicoli aiuterà l’investitore 
a stabilire quale sia il più adatto alle proprie esigenze. 

VS.

INVESTMENT TRUST 

Società quotate che raccolgono 
capitali vendendo agli investitori 
un numero fisso di titoli azionari. 
Il capitale raccolto viene poi 
utilizzato per operare degli 
investimenti in forma comune. 
Il trust è gestito da un gestore di 
fondi professionista. 

Poiché sono quotati in borsa, 
possono essere negoziati nel 
corso di tutta la giornata, proprio 
come un ETP o una società 
quotata. Gli investment trust sono 
organismi chiusi: emettono cioè 
un numero fisso di titoli azionari. 
Il valore di ogni azione cambia 
a seconda della domanda e 
dell’offerta, così come il NAV (net 
asset value o valore patrimoniale 
netto) sottostante. Pertanto, il 
prezzo di un investment trust può 
discostarsi dal NAV.

OPEN–ENDED INVESTMENT 
COMPANY (OEIC)

Una società costituita per 
raccogliere i capitali degli 
investitori e investire per loro 
conto. Come un investment 
trust, gli OEIC emettono azioni, 
ma differiscono per un aspetto 
importante: non sono quotati né 
negoziabili in borsa.

Un OEIC è uno strumento 
aperto: le azioni possono essere 
create o riscattate a seconda 
della domanda. Ciò significa 
che il valore di ogni azione è 
direttamente correlato al NAV 
dell’OEIC.

UNIT TRUST 

Molto simile ad un OEIC, si tratta 
di un veicolo d’investimento 
collettivo che raccoglie capitali 
per investire in forma comune. 
Anche uno unit trust è uno 
strumento aperto e, come tale, 
il valore di ciascuna quota è 
direttamente correlato al NAV.

La differenza principale tra gli 
unit trust e gli OEIC è che il primo 
è costituito come un trust e non 
come una società. Pertanto, 
anziché emettere azioni, il trust 
emette quote. 
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ETP INVESTMENT TRUST OEIC UNIT TRUST

Struttura legale Emette titoli azionari  
o di debito Emette titoli azionari Emette titoli azionari Trust

Strumento  
aperto o chiuso Aperto Chiuso Aperto Aperto

Pricing
Resta molto vicino  

al NAV tramite  
arbitraggio

Indirettamente  
collegato al NAV,  

trainato dalla domanda

Direttamente  
collegato al NAV

Direttamente  
collegato al NAV

Spread bid/ask Si applica lo spread  
bid/ask 

Si applica lo spread  
bid/ask 

Nessuno spread  
bid/ask; prezzo singolo

Si applica lo spread  
bid/ask 

Negoziazione
Nelle ore di apertura  

del mercato a  
prezzi quotati 

Nelle ore di apertura  
del mercato a  
prezzi quotati 

Al massimo una volta  
al giorno 

Al massimo una volta  
al giorno 

Accesso In borsa,  
tramite broker

In borsa,  
tramite broker 

Direttamente con il 
gestore di fondi 

Direttamente con il 
gestore di fondi 

 Metodo   
d’investimento

Passivo (pochi con 
metodo attivo)

Attivo (pochi con  
metodo passivo) Attivo o passivo Attivo o passivo

SINTESI
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ETP short e leverage
Un investitore può ottenere un’esposizione sia corta che a leva in svariate asset class 
differenti impiegando tatticamente ETP short e leverage.

A differenza delle posizioni short e a leva tradizionali in titoli azionari, queste posizioni non coinvolgono il finanziamento ma 
ricorrono ai derivati per offrire rendimenti. Inoltre, poiché gli ETP sono solitamente strutturati come titoli azionari o di debito, 
le perdite non possono superare il capitale investito inizialmente.

POSIZIONE LUNGA

Una posizione che trae vantaggio dall’aumento del 
valore di un asset.

Ad esempio: se un investitore acquista alcuni titoli 
azionari di una società e le quotazioni salgono, le azioni 
possono essere vendute per ottenere dei profitti.

POSIZIONE CORTA

Una posizione che trae vantaggio dalla diminuzione 
del valore di un asset.

Ad esempio: un investitore prende a prestito da un broker 
dei titoli azionari da vendere, che alla fine dovranno 
essere restituiti. Nel caso in cui il valore delle azioni 
scenda dopo la vendita, l’investitore potrà riacquistare 
i titoli, per restituirli, ad una cifra inferiore rispetto a 
quanto ottenuto dalla vendita medesima. 

POSIZIONE A LEVA

Una posizione che usa strumenti finanziari o il ricorso 
al finanziamento per incrementare il rendimento 
potenziale di un investimento. Sia le posizioni corte 
che quelle lunghe possono essere a leva.

Ad esempio: un investitore investe 500 sterline nelle 
azioni di una società: 250 sterline prelevate dal suo conto 
e 250 finanziate dal broker a tasso zero. 

Nell’eventualità in cui le azioni salgono del 20%, 
l’investitore possiederà 600 sterline. Dopo la 
restituzione delle 250 sterline prese a prestito dal 
broker, all’investitore ne resteranno 350: un guadagno 
di 100 sterline. Investire solo il denaro prelevato  
dal suo conto avrebbe reso all’investitore solo 50  
sterline (un guadagno del 20%, da 250 a 300 sterline).

Nell’eventualità in cui le azioni scendano del 
20%, l’investitore possiederà 400 sterline. Dopo 
la restituzione delle 250 sterline prese a prestito  
dal broker, all’investitore ne resteranno 150: una  
perdita di 100 sterline. Investire solo il denaro  
prelevato dal conto dell’investitore avrebbe generato 
una perdita di 50 sterline.
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Volatilità ed effetto compounding
Gli ETP short e leverage generano il rendimento offerto solo per un periodo definito (ad es. giornalmente o mensilmente). Nel 
caso in cui si detengano ETP short o leverage per periodi più lunghi, la volatilità e l’effetto compounding possono distorcere il 
rendimento atteso, soprattutto in un mercato volatile. 

Per illustrare questo aspetto, l’esempio a destra mostra 100 sterline investite in un ETP short (a leva) 2x giornaliera che replica 
un indice volatile. Dopo cinque giorni, l’indice è sceso del 5%, per cui l’investitore potrebbe legittimamente aspettarsi che il 
valore dell’ETP sia salito del 10%. Consideriamo, tuttavia, la performance dell’ETP e dell’indice sottostante per ogni periodo 
definito. Poiché in questo esempio abbiamo usato un ETP con compounding giornaliero, considereremo il valore dell’ETP e 
dell’indice alla fine di ogni giorno. 

Alla fine del giorno 1, il valore dell’indice è sceso del 2,9% passando a 97,10. Per individuare il valore corrispondente dell’ETP si 
applica il fattore short 2x al movimento giornaliero dell’indice. In questo esempio, l’ETP short 2x daily salirà del 5,8% attestandosi 
a 105,80 (2 x 2,9% = 5,8%). Durante il giorno 2, il valore dell’indice sale dell’1,9%, passando da 97,10 a 98,94; mentre il valore 
dell’ETP scende del 3,8% (2 x 1,9% = 3,8%), passando da 105,80 a 101,78. Si applica il fattore short 2x ai movimenti dell’indice di 
ogni giorno e poi lo si riapplica ai movimenti del giorno successivo e così via – un esempio di un ETP compounding. Alla fine del 
giorno 5, il valore dell’ETP è salito del 9,48%, anche se l’indice è sceso del 5%. La performance dell’indice il giorno 5 non dovrebbe 
essere moltiplicata per –2 quale strumento di stima del rendimento dell’ETP short 2x. A causa del potenziale di volatilità di ogni 
esposizione, gli ETP short e/o leverage dovrebbero essere monitorati attivamente.

Giorno Valore dell’indice Variazione giornaliera Valore dell’ETP short 2x 

0 100 100

1 97,10 –2,9% 105,80

2 98,94 1,9% 101,78

3 95,98 –3,0% 107,89

4 98,47 2,6% 102,28

5 95,00 –3,5% 109,48

Performance –5,00% 9,48%

COMPOUNDING SHORT E LEVERAGE: UN ESEMPIO NUMERICO

Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico. 

Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico.
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ETP su valute e con copertura valutaria 
Gli investitori spesso si preoccupano che il valore dei propri investimenti possa 
scendere, ma raramente considerano gli effetti di un rialzo o di un ribasso dei tassi  
di cambio.

Gli investitori internazionali che allocano fondi su asset denominati in una moneta differente dalla propria si espongono alle 
fluttuazioni dei tassi di cambio o rischio valuta. Spesso trascurato, il rischio valuta può invece avere impatti significativi sui 
rendimenti e dovrebbe godere, pertanto, di grande considerazione al momento d’investire in qualunque attivo estero. A meno 
che non si tratti di una scelta intenzionale, lasciare ingestito il rischio valuta sottopone gli investimenti alle oscillazioni e alla 
volatilità del tasso di cambio sottostante.

I movimenti dei cambi possono incoraggiare o impedire i guadagni derivanti da un attivo sottostante per un investimento 
estero. Come si osserva dalla tabella, nel corso dell’anno chiuso al mese di dicembre 2016, un investitore statunitense in  
titoli azionari USA avrebbe ricevuto un rendimento positivo del 9,36%. In conseguenza di un deprezzamento dell’Euro del  
14,6% contro il dollaro USA, durante lo stesso periodo, un investitore europeo avrebbe segnato un 23,96% per lo stesso 
investimento azionario.

Anche gli investimenti disponibili sul mercato nazionale di un investitore possono subire le fluttuazioni dei cambi se gli attivi 
interessati sono denominati in valuta estera (ad es. le commodity solitamente sono prezzate in dollari USA). 

Per attenuare gli effetti delle oscillazioni monetarie sui rendimenti degli asset esteri si può ricorrere a una copertura valutaria. 
Storicamente simili strategie hanno sempre richiesto infrastrutture e competenze considerevoli. Un ETP con copertura 
valutaria, tuttavia, non offre solo esposizione all’asset sottostante ma incorpora nella propria struttura anche una copertura 
valutaria. Ciò consente agli investitori di concentrarsi sull’analisi dell’attivo sottostante basandosi sui fondamentali senza 
doversi preoccupare del rischio di cambio. 

Azionario USA  
(MSCI US)

Rendimenti USD 
locali EUR/USD Rendimenti monetari  

(senza copertura) Total return

31 Dicembre 
2016 2.261 2,79% 1,0456 1,36% 4,15%

30 Novembre 2.199 3,36% 1,0599 3,38% 6,74%

31 Ottobre 2.126 –1,96% 1,0963 2,45% 0,49%

30 Settembre 2.168 –0,12% 1,1235 –0,69% –0,81%

31 Agosto 2.171 –0,12% 1,1158 0,14% 0,02%

31 Luglio 2.174 3,50% 1,1174 –0,91% 2,59%

30 Giugno 2.099 0,09% 1,1073 0,59% 0,68%

31 Maggio 2.097 1,52% 1,1139 2,76% 4,28%

30 Aprile 2.065 0,27% 1,1451 –0,61% –0,34%

31 Marzo 2.060 5,58% 1,1381 –4,01% 1,57%

28 Febbraio 1.948 0,40% 1,0934 –0,95% –0,54%

31 Gennaio 
2016 1.940 –5,94% 1,0831 11,08% 5,14%

Totale 9,36% 14,60% 23,96%

IMPATTO DELLE VALUTE SUI RENDIMENTI AZIONARI 

Fonte: Bloomberg, WisdomTree (gennaio 2016–dicembre 2016). La performance storica non è indicativa dei risultati futuri e qualunque investimento può 
scendere di valore.
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Le coperture valutarie sono ribilanciate periodicamente, di solito su base giornaliera o mensile. Più frequente è il 
ribilanciamento, più l’EPT risulta strettamente correlato con il movimento del prezzo del benchmark sottostante.

Negli ultimi 7 anni, la differenza di replica fra la versione Euro daily hedged del Bloomberg Commodity Index e l’indice 
principale denominato in dollari USA è stata nettamente inferiore a quella dell’alternativa con copertura mensile  
(soprattutto nel novembre del 2008 a causa delle condizioni di turbolenza dei mercati monetari).

Per ulteriori informazioni in merito alla tracking difference si rimanda alla sezione “Tracking error e tracking difference”  
di pagina 42.

Un ETP può adottare una copertura valutaria in diversi modi. Il più diretto consiste nella replica di un indice che già di per 
sè prevede una copertura valutaria. Ad esempio, la famiglia degli indici di commodity di Bloomberg fornisce alcune versioni 
equivalenti con copertura valutaria, calcolata applicando all’indice una copertura valutaria giornaliera. Pertanto, un ETP che 
replica uno di questi indici con copertura valutaria avrà maggiori probabilità di generare un rendimento prossimo al principale 
indice su Commodity di Bloomberg nella valuta locale dell’investitore. Anche altri fornitori di indici, come MSCI, S&P e FTSE 
offrono versioni dei propri indici con copertura valutaria.

Equazione degli ETP con copertura valutaria 

+ =COPERTURA 
VALUTARIA

Fonte: Bloomberg, Daily data, (2001–2017). La performance storica non è indicativa dei risultati futuri e qualunque investimento può scendere di valore.

Confronto fra i rendimenti da commodity con copertura valutaria e senza  
copertura valutaria per un investitore in euro 
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ESPOSIZIONE  
DEL L’ASSET 

SOTTOSTANTE



Fonte: Bloomberg, dati mensili (novembre 2007-novembre 2015). Differenza di rendimento tra Bloomberg Daily and Monthly EUR Hedged All Commodities 
Monthly Index Returns e Bloomberg Commodities Monthly Index US Dollar Returns. La performance storica non è indicativa dei risultati futuri e qualunque 
investimento può scendere di valore.

Confronto fra tracking difference degli indici delle commodity con  
copertura mensile e con copertura giornaliera
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ETP su valute
Gli ETP su valute si differenziano da quelli con copertura valutaria in quanto offrono esposizione ai movimenti di una specifica 
coppia di monete (o paniere di coppie di monete) anziché fornire accesso ad un asset sottostante con una copertura valutaria 
già integrata nella propria struttura. Gli ETP su valute consentono agli investitori di accedere ai mercati finanziari globali 
più grandi senza la necessità di utilizzare derivati sofisticati. Tramite gli ETP su valute gli investitori possono esprimere view 
strategiche sui mercati dei cambi esteri, coprire il rischio valutario o operare transazioni tattiche su eventi macro-economici.

LE 4 COPPIE DI VALUTE “PRINCIPALI” SCAMBIATE SUL FX: LE 3 COPPIE MENO POPOLARI:

Euro: EUR/USD  
(Euro/Dollaro USA)

Aussie: AUD/USD  
(Dollaro australiano/Dollaro USA)

Gopher: USD/JPY  
(Dollaro USA/Yen giapponese)

Loonie: USD/CAD  
(Dollaro USA/Dollaro canadese)

Cable: GBP/USD  
(Sterlina britannica/Dollaro USA)

Kiwi: NZD/USD  
(Dollaro neozelandese/Dollaro USA)

Swissie: USD/CHF  
(Dollaro USA/Franco svizzero)
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ETP su valute come asset class:
Gli ETP su valute contribuiscono a proteggere l’investitore dal deprezzamento monetario. Una valuta in ribasso rende più 
costosi gli asset esteri: tramite un ETP su valute, l’investitore può mantenere il potere d’acquisto della sua moneta. Un 
ETP lungo sul dollaro USA e corto sull’euro avrebbe consentito ad un investitore che intendesse acquistare attivi esteri di 
preservare il valore dei suoi fondi in euro mentre la decisione finanziaria era in corso. Per contro, se il forte rally del biglietto 
verde dovesse subire un’inversione in futuro, un ETP corto sul dollaro e lungo sull’euro consentirebbe all’investitore di 
mantenere inalterato il valore degli asset esteri che già detiene in portafoglio. 

Fonte: WisdomTree (gennaio 2015–dicembre 2016). La performance storica non è indicativa dei risultati futuri e qualunque investimento può scendere  
di valore.

Rendimenti EUR/USD da gennaio 2015 a dicembre 2016 
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02 Struttura degli ETP

Affinché un investitore prenda decisioni finanziarie  

informate è importante capire e considerare i diversi 

veicoli d’investimento disponibili sul mercato. Questo 

capitolo cerca di educare gli investitori riguardo alle 

strutture attualmente in uso nell’universo degli strumenti 

Exchange Traded.



ETF con copertura fisica 

Un ETF a replica fisica detiene tutti o un campione degli asset che costituiscono il benchmark sottostante. Le due asset class 
replicate più spesso in un ETF sono i titoli azionari e quelli obbligazionari. Questi due tipi di ETF sono noti, rispettivamente, 
come “replica completa” (full replication) e “replica a campione” (sampling replication). 

Tutti gli asset sottostanti sono detenuti in proporzione 
analoga alle loro ponderazioni nell’indice replicato. 
Questo metodo è impiegato se gli asset sottostanti sono 
prontamente disponibili, ragionevolmente esigui in 
numero e se non variano in misura significativa  
(ad es. i 100 titoli azionari quotati sul FTSE 100 rivisti 
trimestralmente).

Anziché detenere tutti gli asset che costituiscono un  
indice, il prodotto detiene solo un campione di alcune 
delle componenti dell’indice. Questo approccio può  
essere usato se il benchmark contiene un gran numero  
di attivi che variano di frequente (ad es. l’MSCI World Index, 
con oltre 1.600 componenti, che talora cambia oltre 300 
titoli azionari l’anno) o se alcune componenti soffrono  
di bassa liquidità. 

REPLICA COMPLETA REPLICA A CAMPIONE

Metodi di replica
In qualità d’investimento passivo, l’ETP replica il 
rendimento di un asset o di un benchmark sottostante. 
Il prodotto può essere strutturato in due modi: a 
replica fisica o sintetica. 
Quando si considera un investimento in ETP, la valutazione della sua struttura 
riveste un ruolo importante. La struttura di un prodotto incide infatti sui rischi, sui 
costi e sulla capacità di replicare accuratamente il sottostante.

Replica fisica
La replica fisica si verifica quando l’ETP acquista 
gli asset sottostanti che deve replicare. La replica 
fisica differisce leggermente a seconda che i prodotti 
replichino un benchmark (di solito ETF) oppure una 
commodity (di solito ETC).

Replica fisica

Replica sintetica

ETP

ETF con  
copertura fisica

ETC con  
copertura fisica
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Replica fisica



Uno dei principali vantaggi della replica completa è dovuto al fatto che, nel 
momento in cui il prodotto detiene gli stessi asset dell’indice, dovrebbe essere 
in grado di replicare quest’ultimo in maniera molto accurata. Tra gli svantaggi, 
tuttavia, si segnalano i costi di transazione potenzialmente elevati, se l’indice 
cambia di frequente un gran numero di componenti.  

La replica a campione mantiene più bassi i costi di transazione. Tuttavia, poiché 
le partecipazioni dell’ETP non sono le stesse incluse nell’indice, il rendimento del 
prodotto potrebbe non corrispondere esattamente al rendimento dell’indice. 

La replica fisica può presentare un rischio di controparte se il prodotto prevede il 
prestito titoli.

ETC con copertura fisica

Gli ETC con copertura fisica sono garantiti da una quantità specifica della 
commodity interessata. Ciò è possibile solo se l’asset può essere custodito 
facilmente per lunghi periodi. Di conseguenza, la replica fisica è possibile 
esclusivamente per i metalli industriali e preziosi. 

Gli ETC con copertura fisica sono garantiti dalla quantità di lingotto corrispondente custodita in una cassaforte  
(metalli preziosi) o in un magazzino (metalli industriali). Il lingotto in questione è riservato al prodotto e custodito separatamente 
rispetto alle riserve generali di metallo conservate in quella cassaforte o magazzino. Esistono diverse organizzazioni che 
supervisionano e standardizzano il commercio di metalli preziosi e industriali come la London Bullion Market Association 
(LBMA), la London Platinum and Palladium Market (LPPM) e la London Metal Exchange (LME). Questi istituti assicurano un 
mercato standard per la negoziazione dei metalli, garantendo la qualità degli stessi e ispezionando le riserve. I metalli 
preziosi sono conservati in cassaforti ubicate a Londra, Zurigo o Singapore; i metalli industriali sono conservati in magazzini  
ispezionati dal London Metal Exchange.

Il vantaggio più significativo per gli investitori in ETC con copertura fisica è che questi strumenti offrono esposizione alle 
fluttuazioni del prezzo delle materie prime, offrendo contemporaneamente la rassicurante consapevolezza che ogni ETC è 
garantito dal diritto a una quantità di metallo fisico, di alta qualità, custodito al sicuro.  

PRESTITO TITOLI

Quando il proprietario di un 
asset lo cede ad un prestatario 
in cambio di una commissione. 
Al prestatario potrebbe anche 
essere richiesto di registrare un 
collaterale per proteggere gli 
obblighi del prestito.

Anche se la commissione del 
prestito titoli può ridurre il costo 
di un ETP, si crea il rischio di 
controparte. Vale a dire che i 
titoli prestati potrebbero andare 
persi in caso di inadempienza 
del prestatario. In tale 
eventualità, il prodotto potrebbe 
finire con il detenere asset non 
correlati a quelli dell’indice che 
intende replicare.

IL VALORE DI UN ETC CON COPERTURA FISICA COMPRENDE:

Il prezzo a pronti al 
quale l’asset può 
essere acquistato  
o venduto.

La quantità di metallo a garanzia 
di ciascun titolo. 
Ad es. un metal entitlement pari  
a 0,1 significa che, per ogni titolo, 
la depositaria detiene 0,1 once  
di lingotto.  

= ×METAL 
ENTITLEMENT

PREZZO 
SPOT

ETC CON 
COPERTURA 

FISICA 
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Replica sintetica
A differenza della replica fisica, un ETP sintetico non detiene gli attivi sottostanti  
che il prodotto intende replicare. Invece, l’emittente degli ETP sottoscrive un  
accordo di swap con una controparte che si impegna ad offrire il rendimento  
degli asset sottostanti.

UN PROVIDER DI ETP PUO’ SCEGLIERE DI OPTARE PER UNA STRUTTURA SWAPPER PER DIVERSE RAGIONI:

+  Accuratezza: poiché il rendimento di un ETP sintetico è garantito da una controparte, esso può eguagliare il rendimento 
dell’asset sottostante.

+  Convenienza: un ETP sintetico sostiene costi di transazione contenuti relativamente all’acquisto e alla vendita  
degli attivi sottostanti.

+  Accessibilità: alle commodity non metalliche si può accedere solo sinteticamente a causa delle difficoltà associate alla 
loro conservazione. 

+  Varietà: le strutture degli ETP sintetici possono offrire prodotti che non potrebbero essere offerti fisicamente, inclusi 
prodotti short e a leva, indici di volatilità e titoli dei mercati emergenti.

Il rischio più significativo con gli ETP sintetici riguarda l’inadempienza della controparte, noto come rischio di controparte.  
Se una controparte non rispettasse i propri obblighi in conformità all’accordo di swap, l’ETP non offrirebbe il rendimento 
dell’asset che intende replicare e ciò potrebbe anche esporre gli investitori a delle perdite.

Per ridurre al minimo le ripercussioni di eventuali inadempienze, la maggior parte degli ETP sintetici è garantita da collaterale.

COLLATERALE

Generalmente, l’attivo/gli attivi che un prestatario offre  
a titolo di garanzia di un debito.

Nel contesto degli ETP di solito il termine si riferisce  
agli asset forniti dai provider di swap a garanzia 
degli obblighi di pagamento contratti in conformità  
all’accordo di swap.

SWAP

Un accordo in cui le parti “swappano” (cioè “scambiano”) 
il rendimento di un investimento con un altro; o, in 
alternativa, una parte paga una commissione per il 
rendimento di uno specifico investimento.

Ad esempio: un ETP può concordare di pagare una 
commissione per la performance del FTSE 100. Se il  
FTSE sale dell’1%, la controparte paga questa 
percentuale all’ETP. Se scende dell’1%, l’ETP paga la 
differenza alla controparte. 
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Struttura degli swap fully funded 

In uno swap fully funded, il denaro che gli investitori hanno versato per l’acquisto dell’ETP viene trasferito alla controparte dello 
swap (dunque, fully funded). In cambio, la controparte offrirà l’esposizione all’asset sottostante e depositerà il collaterale, in 
misura equivalente o superiore, presso una depositaria di parte terza. In uno swap fully funded, la titolarità del collaterale può 
spettare alla controparte o all’ETP, a seconda di come è stato strutturato l’ETP medesimo. In entrambi i casi, nell’eventualità 
in cui la controparte sia inadempiente, l’ETP avrà diritto al collaterale, oltre a poterlo vendere per restituirne i proventi 
all’investitore. 

Le normative UCITS richiedono che la garanzia collaterale depositata dalla controparte dello swap soddisfi determinati 
requisiti in termini di tipo di asset, liquidità e diversificazione per gli ETF. E’ necessario anche applicare opportuni haircut (cioè, 
la riduzione di valore sugli strumenti presentati) contro il rischio di fluttuazioni dei prezzi. Il livello degli haircut dipende dal 
tipo di asset e dalle leggi vigenti nella giurisdizione in cui è domiciliato il prodotto. Il collaterale è valutato a prezzo di mercato 
ogni giorno.

La replica sintetica assume due forme, 
a seconda del tipo di swap usato: fully 
funded o unfunded.

Fully funded swap

Unfunded swap

Replica sintetica

HAIRCUT

Una riduzione percentuale del 
valore di mercato di un asset 
impiegato come collaterale.

Lo scopo degli haircut è quello 
di fungere da ammortizzatore, in 
grado di proteggere l’emittente 
dell’ETP nel caso in cui il valore di 
mercato del collaterale scenda.
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Come funziona uno swap fully funded

Se la controparte 
è inadempiente, 

l’emittente 
può vendere 
il collaterale 
e restituire il 
capitale agli 
investitori.   

Emittente dell’ETP

Controparte dello swap

Denaro dell’investitore

Rendimento 
dell’indice

Capitale utilizzato 
in conformità 

all’accordo di swap Collaterale 
depositato presso 

depositaria di  
parte terza.



Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico.

Swap fully funded Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3

Valore dell’indice 100 105 105

Valore dello swap 100 105 105

Prima Dopo Prima Dopo

Valore del collaterale 111 111 117 108 117

Spiegazione

Ipotizziamo un livello 
dell’indice pari a 100, un 
investimento iniziale di 100 
e un haircut del 10%. La 
controparte deve consegnare 
un collaterale pari a 111  
(100 / 90% = 111).

L’indice sale di 5. Per mantenere 
una garanzia collaterale 
sufficiente dopo l’applicazione 
dell’haircut, la controparte  
deve depositarne di più.  
La controparte deve depositare 
collaterale a sufficienza da 
portarne il valore a 117  
(105 / 90% = 117).

Anche se il valore dell’indice  
resta invariato, il valore  
del collaterale è sceso.  
La controparte deve,  
ancora una volta, depositare 
collaterale aggiuntivo. 
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Struttura dello swap unfunded

In uno swap unfunded, il capitale corrisposto dagli investitori per acquistare l’ETP non viene trasferito direttamente alla 
controparte dello swap. Invece, una percentuale del denaro è usata per pagare la commissione dello swap. Il resto è gestito dal 
provider dell’ETP. Le modalità di gestione del capitale variano a seconda del fornitore. 

+  Paniere di riferimento: alcuni provider usano il capitale per acquistare un paniere di asset, solitamente dalla controparte 
dello swap, indipendente rispetto all’asset replicato. Il rendimento del paniere viene poi scambiato con il rendimento 
degli asset che l’ETP intende replicare. 

+  Repurchase agreement o accordo di riacquisto: alcuni provider investono il denaro con la controparte dello swap in un 
reverse repo per generare un rendimento. 

A prescindere dalle modalità di gestione del denaro degli investitori, qualsiasi esposizione della controparte è solitamente 
collateralizzata in un ETP.

Di seguito un esempio di come opera uno swap fully funded:

REPURCHASE AGREEMENT 
(REPO)

Un accordo in base al quale un 
soggetto concorda di vendere 
temporaneamente un asset e di 
riacquistarlo in futuro.

REVERSE REPO

Lo stesso accordo ma dalla 
prospettiva del soggetto che 
acquista l’asset e che lo venderà 
in futuro. 

Come funziona uno swap unfunded

Tutto il capitale 
gestito dall’ETP 
(eccetto per la 

commissione di 
swap periodica).

Emittente dell’ETP

Controparte dello swap

Denaro dell’investitore

Rendimento 
dell’indice

Commissione 
periodica dello swap

Potenzialmente 
insieme alla 
controparte  
dello swap.



UCITS ed ETP
Gli UCITS (“Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”) 
sono un insieme di direttive europee che impongono un quadro comune per la 
regolamentazione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari in 
tutta l’Unione Europea. 

Gli UCITS sono stati adottati dai fornitori di ETP poiché, tramite la registrazione in un Paese membro dell’UE, consentono una 
distribuzione semplice ed economicamente efficiente su tutto il frammentato mercato europeo.

Gli UCITS richiedono criteri di diversificazione specifici e, pertanto, solo gli ETF possono essere conformi alla normativa.

Gli UCITS proibiscono agli ETF di detenere commodity fisiche e impongono un livello minimo di diversificazione. Ciò significa 
che gli ETF possono essere usati per accedere ad alcuni indici di commodity diversificati.

I vantaggi degli UCITS per gli investitori

LIQUIDITA’

In periodi di turbolenza dei mercati, un ETF conforme alla normativa UCITS può iniziare a discostarsi dal suo NAV, forse perché 
mancano market maker che intendano quotare i prezzi. Quando un ETF è negoziato in borsa discostandosi considerevolmente 
dal suo NAV, gli investitori elencati nel Registro degli azionisti per l’ETF dovrebbero riuscire a riscattare le proprie quote 
direttamente con l’ETF. Se un investitore ha acquistato le quote tramite un broker dovrà essere quest’ultimo a richiedere 
direttamente per conto dell’investitore il rimborso delle quote. 

ASSET SEGREGATI

Gli asset di un fondo UCITS devono essere affidati ad una depositaria indipendente per sicurezza, tenuti separati dagli attivi 
della depositaria e dalla società che ha emesso l’ETF. Questi asset non possono essere usati per pagare le passività della 
depositaria o dell’emittente del fondo. 

Ciò significa che gli asset del fondo non potranno essere confiscati per pagare i creditori dell’emittente in caso d’inadempienza. 

DIVERSIFICAZIONE

Per rispettare la normativa UCITS, l’indice replicato da un ETF deve essere sufficientemente diversificato. Nessun singolo titolo può 
superare il 20% del NAV di un fondo. Questa percentuale può salire al 35% in determinate circostanze di mercato. 
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COLLATERALE

Se un ETF usa i derivati, come gli swap, la normativa UCITS richiede che l’ETF ponga dei limiti all’esposizione su una  
singola controparte. L’esposizione tramite un contratto derivato non deve superare il 5% o il 10% del NAV, a seconda del  
tipo di controparte. 

Inoltre, la normativa UCITS obbliga il fondo a ridurre la propria esposizione su ogni controparte nel caso in cui quest’ultima  
non rispetti gli obblighi assunti nell’ambito dai contratti derivati. Uno dei modi consiste nel costituire un collaterale.  
Il collaterale deve soddisfare alcuni criteri minimi. Ad esempio, deve essere valutato almeno su base giornaliera e gli attivi 
che mostrano un’elevata volatilità dei prezzi non dovrebbero essere accettati, a meno che non siano stati applicati haircut 
adeguatamente conservativi. 

DIVULGAZIONE

Gli ETF UCITS devono pubblicare alcuni documenti per informare gli investitori sulla natura del prodotto, come (i) il prospetto; 
(ii) il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID); e (iii) le relazioni semestrali e annuali.

Il prospetto deve illustrare informazioni come una descrizione dell’indice replicato, il metodo di replica e la descrizione dei 
fattori che contribuiscono alla performance dell’ETF. La quantità di informazioni contenute nel prospetto varia a seconda del 
tipo di ETF.

Poiché i prospetti possono essere documenti estremamente lunghi e densi di contenuti, il KIID è una sintesi semplice e concisa 
dei dati importanti relativi a un ETF. Solitamente ha una lunghezza che si limita a due pagine in formato A4. Tuttavia, occorre 
tenere presente che il KIID ometterà inevitabilmente alcune informazioni e gli investitori dovrebbero quindi leggere sempre 
l’intero prospetto.

Infine, le relazioni annuali e semestrali forniscono dettagli sugli investimenti e la performance. Includono un commento da 
parte dell’emittente del fondo sugli sviluppi intercorsi durante l’anno finanziario. 

 

Finally, the annual and semi-annual reports will provide details of the investments and performance. It will include commentary 
from the fund issuer about developments over the financial year.

UCITS, ETC E ETN

ETC ed ETN non sono emessi come quote di fondi ma come titoli di debito. Come tali, non sono organismi d’investimento 
collettivo ai sensi della direttiva UCITS e, dunque, non sono disciplinati dalla normativa in questione. Tuttavia, pur non 
essendo conformi alla direttiva UCITS, possono essere “UCITS eligible”. Ciò significa che, pur trattandosi di investimenti 
in sé non comformi alla normativa UCITS, possono comunque essere ammessi all’investimento per un altro fondo UCITS.
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03  Rischi degli ETP

A questo punto della nostra guida speriamo di avervi  

dato almeno un’idea dei vantaggi offerti dagli ETP. 

Tuttavia, come per tutti gli investimenti, esistono dei 

rischi. Per tale ragione, prima d’investire, è  importante 

distinguere a quali rischi è soggetto ogni singolo ETP.  



Rischio di mercato
Gli ETP replicano le fluttuazioni del prezzo degli asset o 
del benchmark sottostante, così la loro performance è 
influenzata dalla volatilità dei mercati sottostanti. 

Tracking difference
La struttura e il costo di un ETP indicano che può non 
replicare esattamente il sottostante.  
 
Fiscalità
Come per la maggior parte degli investimenti, gli ETP in 
genere sono sottoposti ad una qualche forma di tassazione. 
Ciascun investitore dovrebbe richiedere una consulenza fiscale 
indipendente.  

Costi
Tutti gli ETP devono sostenere dei costi, che siano interni 
(legati al prodotto) o esterni (intervenuti durante la 
negoziazione del prodotto). 
 
Valuta
Eventuali investimenti che coinvolgono una valuta non locale 
saranno influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio (a 
meno che il prodotto non preveda una copertura valutaria). 

ETF FISICI
Prestito titoli
Gli ETF fisici che prevedono il prestito 
titoli possono contribuire a ridurre il 
costo del prodotto. Tuttavia, il prestito 
titoli introduce il rischio di controparte.  

Replica a campione
Gli ETF fisici che adottano la replica 
a campione possono ridurre i costi 
di transazione ma potrebbero non 
replicare il sottostante in maniera così 
accurata come gli ETF sintetici o fisici a 
replica completa. 

ETP SINTETICI
Rischio di controparte
Gli ETP sintetici dipendono dagli swap 
per replicare l’esposizione sottostante. 
Se la controparte è inadempiente 
è probabile che il rendimento non 
sarà fornito da quest’ultima. Gli ETP 
sintetici sono collateralizzati per 
ridurre al minimo le ripercussioni 
dovute a tale eventualità.  

ETN
Rischio di credito
Gli ETN sono influenzati dal merito 
di credito dell’emittente poiché non 
hanno attivi segregati e, in genere, non 
sono collateralizzati.  

• Se prevede il prestito titoli, 
( ) = se prevede

ETF fisici ETF sintetici ETC fisici ETC sintetici ETN

Rischio di mercato • • • • •
Tracking difference • • • • •
Fiscalità • • • • •
Costi • • • • •
Valuta • • • • •
Prestito titoli (•)
Replica a campione (•)
Rischio di controparte (•) • • •
Rischio di credito •

SINTESI

Rischi generali degli ETP

Altri rischi da considerare quando si investe in… 
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04 Negoziazione e pricing

Gli investitori spesso giudicano la liquidità degli ETP  

in base ai volumi negoziati in borsa. 

Di fatto, la liquidità degli ETP ha due fonti:

1. La liquidità dell’asset sottostante

2. L’importo negoziato in borsa  

Questo perché gli ETP possono essere creati in cambio degli asset sottostanti o con 
contanti. Pertanto, la liquidità degli ETP può derivare dagli attivi sottostanti replicati. 
A differenza dei titoli azionari, il prezzo non è determinato dalla domanda e dall’offerta 
di un numero fisso di quote in quanto è possibile creare titoli ETP per soddisfare la 
domanda. Il prezzo degli ETP è invece determinato in riferimento all’asset sottostante. 
L’arbitraggio assicura che gli ETP replichino da vicino il sottostante.

Capire le modalità di creazione e riscatto degli ETP e il ruolo degli arbitraggi aiuterà gli 
investitori a comprendere appieno i meccanismi della determinazione dei prezzi degli 
ETP e le modalità di negoziazione migliori. 



Creazione e riscatto
Gli investitori in ETP acquistano e vendono titoli in borsa, nel cosiddetto mercato 
secondario. Esiste anche un mercato primario, in cui Partecipanti autorizzati (AP) 
possono negoziare direttamente con l’emittente dell’ETP. Di seguito, a scopo 
informativo, abbiamo illustrato più in dettaglio questo processo. Tuttavia, tutte le 
interazioni che gli investitori retail hanno con gli ETP avvengono solo sul mercato 
secondario, tramite la borsa. 

Creazione
IL PROCESSO DI CREAZIONE

1.  Il Partecipante autorizzato sottopone al provider di ETP una richiesta di 
acquisto (cioè, di “creazione”) di titoli.

2.  In seguito, il Partecipante autorizzato consegna l’asset di riferimento 
sottostante o l’equivalente in denaro al provider di ETP (ad es. se l’ETP replica 
l’indice FTSE 100, l’AP consegnerà le azioni del FTSE 100 secondo la loro 
ponderazione nell’indice oppure il valore in contanti delle suddette azioni).

3.  In cambio, il fornitore di ETP trasferisce lo stesso valore in titoli ETP al 
Partecipante autorizzato.

4.  Il Partecipante autorizzato vende poi i titoli dell’ETP a intermediari e 
investitori tramite la borsa.  

Mercato primario Mercato secondario

Partecipante 
autorizzato

Titoli ETP Titoli ETP

Liquidi o  
asset di  

riferimento Cash

Provider di 
ETP

Borsa

Acquisto / Vendita

Market Maker

Investitori

Intermediario

PARTECIPANTE AUTORIZZATO (AP)

I Partecipanti autorizzati sono 
istituti finanziari che forniscono 
la liquidità o gli attivi sottostanti 
necessari per creare l’ETP. Solo 
gli AP possono creare o riscattare 
gli ETP. Solitamente si tratta di 
banche d’investimento o di  
market maker specializzati.
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Riscatto
Il processo di riscatto è l’opposto del processo di creazione. Quando gli investitori vendono dei titoli in un ETP, il Partecipante 
autorizzato li tratterrà in “giacenza” o li riscatterà presentando richiesta di rimborso al fornitore di ETP.

PROCESSO DI RISCATTO

1.  L’AP richiede al provider di ETP la restituzione dei titoli (cioè, il loro “rimborso”).

2. Il provider di ETP consegna quindi l’attivo sottostante di riferimento o l’equivalente in liquidità all’AP.

3. In cambio, il fornitore di ETP cancella lo stesso valore in titoli ETP.

Pricing e NAV 
Gli ETP si possono creare e rimborsare in funzione della domanda.  
Ciò significa che il numero di titoli di ETP emessi è variabile. 

Si tratta di un processo diverso rispetto a quanto avviene per i titoli azionari di un’azienda. Le aziende infatti emettono un 
numero fisso di azioni (salvo che si verifichi un evento societario che richieda l’emissione di titoli aggiuntivi), negoziate ad un 
prezzo variabile determinato dalla domanda e dall’offerta. Ciò è importante poiché lo scopo di un ETP è quello di replicare 
un asset o un benchmark sottostante: se il prezzo di un ETP fluttuasse a seconda della domanda e dell’offerta non potrebbe 
replichare accuratamente il sottostante.

= NUMERO FISSO 
DI AZIONI + PREZZO 

VARIABILE
AZIONI  

SOCIETARIE

 PREZZO 
DETERMINATO 

A SECONDA DEL 
SOTTOSTANTE 

=
VARIABLE 
NUMBER 

 OF SECURITIE +TITOLI DELL’ETP

34      ETPedia di WisdomTree

NAV O VALORE PATRIMONIALE NETTO

Di solito il NAV si riferisce al valore degli attivi di un soggetto meno le passività. 

Nel contesto degli ETF, il NAV si calcola come il valore degli asset detenuti 
dall’ETF (che si tratti di azioni, obbligazioni, swap, liquidità, etc.) meno le 
passività (commissione di gestione, commissione di swap, etc.). Gli ETC 
sono valutati a seconda del loro prezzo, in quanto i titoli sono emessi come 
titoli di debito e non come titoli azionari. Il prezzo è calcolato in riferimento 
a una formula che si basa sull’asset sottostante. Il prezzo di un ETC è talora 
chiamato NAV per semplicità.

METAL ENTITLEMENT

La quantità di metallo conferito a 
garanzia di ogni azione di un ETC 
su commodity fisica. Ad esempio, 
un metal entitlement di 0,1 per 
un ETC sull’oro significa che 
ogni titolo di debito di quell’ETC 
sull’oro è garantito e dà diritto a 
0,1 once troy di oro fino in lingotti.



Arbitraggio
L’arbitraggio si verifica quando un ETP è negoziato al disopra o al disotto del fair 
value. L’arbitraggio ottiene un profitto privo di rischio solo una volta considerati tutti 
i costi di transazione. 

In teoria, il prezzo di un ETP dovrebbe essere determinato dal suo valore patrimoniale netto (NAV) diviso per il numero di titoli. 
Il NAV fluttuerà a seconda delle oscillazioni del prezzo degli attivi sottostanti che, a loro volta, modificheranno il prezzo di ogni 
titolo dell’ETP.

Con gli ETP, il processo di creazione/riscatto consente lo svolgimento dell’arbitraggio. L’AP può continuare l’arbitraggio fino a 
quando si azzera la differenza di prezzo tra l’ETP e gli attivi sottostanti, quando cioè il processo di arbitraggio non risulta più 
redditizio. Ciò garantisce che gli ETP si discostino dal NAV solo per brevi periodi.

Se il prezzo dell’ETP > asset sottostanti

L’AP può acquistare gli asset sottostanti e scambiarli 
contro titoli ETP. Questi titoli possono poi essere 
venduti a intermediari e investitori. Poiché i titoli 
dell’ETP valgono di più degli attivi sottostanti, l’AP 
ottiene un profitto.

Se il prezzo dell’ETP < asset sottostanti

L’AP può acquistare titoli ETP e scambiarli contro  
gli asset sottostanti. Questi asset possono poi essere 
venduti a intermediari e investitori. Poiché gli attivi 
sottostanti valgono più dei titoli ETP, l’AP ottiene  
un profitto.

Anche se il prezzo di un ETC è talora chiamato NAV per semplicità, gli ETC con copertura fisica tecnicamente non hanno un NAV 
perché non sono regolati a mezzo contanti. Il prezzo è invece determinato dal metal entitlement moltiplicato per il prezzo spot 
di quel metallo.

IL PROCESSO DI ARBITRAGGIO

Immaginiamo che un ETP FTSE 100 fisico sia 
negoziato per 20 sterline e che gli asset sottostanti 
che costituiscono l’ETP valgano 25 sterline. L’AP può 
acquistare l’ETP in borsa e riscattarlo per le azioni 
sottostanti. Vendendoli, l’AP realizza un profitto di 
5 sterline. Acquistando l’ETP e vendendo gli attivi 
sottostanti, riduce la differenza di prezzo tra gli stessi. 

Alla fine, i prezzi convergono e l’arbitraggio non è più 
redditizio. Tramite questo processo, l’AP ha riportato 
l’ETP al suo NAV.

ARBITRAGGIO

L’acquisto e la vendita di un asset per sfruttare una 
differenza di prezzo. 

Ad esempio, il pane costa 2 sterline a Londra ma 
1 sterlina a Manchester. Trasportare il pane da 
Manchester a Londra costa 50 centesimi.  
Si presenta dunque l’opportunità di acquistare  
il pane a Manchester e venderlo a Londra per trarne 
un profitto.

= NAV ÷ NUMERO DI 
TITOLIPREZZO DELL’ETP

= ×PREZZO 
SPOT

METAL 
ENTITLEMENT

PREZZO  
DELL’ETC CON 

COPERTURA FISICA
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ETP FTSE 100 Titoli azionari FTSE 100 Volume degli ETP come %  
del sottostante

Volume  
giornaliero (£) 61.657.355 4.724.042.460 1.31

Fonte: WisdomTree, Bloomberg – Volume medio giornaliero (settembre 2016 - agosto 2017). La performance storica non è indicativa dei risultati futuri e 
qualunque investimento può scendere di valore.

Capire i tipi di ordine
Gli ETP possono essere acquistati e venduti in borsa allo stesso modo dei titoli 
azionari delle aziende. Possono essere negoziati tramite piattaforme online o tramite 
un intermediario. 

Identificare il 
codice ticker per 
l’ETP interessato.

02

Immettere il 
codice ticker e il 
numero di titoli.

03

Finalizzare e 
rivedere l’ordine.

04

Inserire l’ordine 
di esecuzione.

05

Accedere al conto 
di intermediazione 
online.

01
Investitore

Acquistare un ETP
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Liquidità dell’asset sottostante
Poiché gli ETP possono usare la liquidità degli attivi sottostanti è possibile eseguire 
transazioni per grandi volumi senza un impatto significativo sui costi. 

Ad esempio, il volume medio giornaliero di tutti gli ETP quotati sulla LSE che replicano il FTSE 100 raggiunge approssimativamente 
un valore di 61 milioni di sterline. In base esclusivamente a questo parametro, un investitore potrebbe giungere alla conclusione 
che la liquidità di questi prodotti è limitata. Tuttavia, la liquidità disponibile negli ETP FTSE 100 è molto più ampia, in quanto 
il volume medio giornaliero dei titoli del FTSE 100 supera i 4,7 miliardi di sterline. Il volume degli ETP rappresenta solo l’1,31% 
del volume degli asset sottostanti.

Pertanto, gli investitori che pensano ad un investimento in ETP dovrebbero considerare la liquidità degli attivi sottostanti quale 
parametro di misura più accurato della liquidità di un ETP e non solo i volumi di scambio in borsa.



Spiegazione dei nomi degli ETP 
A prima vista, i nomi degli ETP possono sembrare piuttosto complicati. Questa sezione 
intende suddividere i nomi degli ETP e aiutare gli investitori a capire la logica dietro 
ogni sezione. 

ESEMPI:

NOME DELL’EMITTENTE

Di solito, per primo viene il nome del fornitore dell’ETP.

ASSET O INDICE SOTTOSTANTE

L’attivo o l’indice sottostante che l’ETP intende replicare.  
Ad esempio, lo S&P 500, il FTSE 100 o l’oro.

COPERTURA VALUTARIA

Se l’ETP incorpora una copertura valutaria (a livello 
del prodotto o nell’ambito dell’indice medesimo) ciò 
apparirà in modo simile all’esempio GBP daily hedged. 
Ad esempio, quando si investe in un ETP in USD, come lo 
S&P 500 o su oro, un investitore non-USA guadagnerà il 
rendimento dell’indice USA poiché la copertura annulla le 
fluttuazioni valutarie tra la moneta locale e il dollaro USA. 
Il termine “Daily” si riferisce semplicemente alla frequenza, 
giornaliera, della copertura.  

INFORMAZIONI NORMATIVE

Questo paragrafo di solito mostra un’eventuale 
classificazione normativa. Ad esempio, la classificazione 
UCITS significa che l’ETP è soggetto alla regolamentazione 
europea finalizzata alla tutela degli investitori privati. I 
meccanismi di tutela includono le norme di diversificazione 
per garantire un’esposizione limitata ad un singolo asset. 

TIPO DI ETP

Come già spiegato in questa guida, esistono diversi tipi di 
ETP. Gli esempi di cui sopra mostrano degli ETF e un ETC.

TIPO DI REPLICA

Anche se non sempre specificato nel nome di un prodotto, 
questo dato indica il modo in cui l’ETP replica il suo asset o 
indice sottostante. La replica può essere fisica o sintetica.  

FATTORE SHORT/LEVERAGE

Alcuni ETP intendono offrire un’esposizione corta 
(ribassista) o lunga (rialzista) applicando un “fattore di leva” 
alla performance dell’attivo o dell’indice sottostante. Da 
notare che questi tipi di prodotti si rivolgono esclusivamente 
agli investitori consapevoli dei rischi associati agli 
investimenti in un prodotto con esposizione short e/o a leva 
e che intendono investire nel breve periodo.  

REDDITO

Questa sezione si riferisce al modo in cui gli ETF gestiscono il 
reddito da dividendi. ‘Dist’, ‘Dis’, o ‘D’ sta per “distribuzione” 
e significa che eventuali redditi da dividendi saranno 
versati sul conto d’intermediazione. D’altro canto, i redditi 
da dividendi possono essere reinvestiti o “accumulati” per 
accrescere la posizione (indicato con “Acc” o “C”).
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NOME EMITTENTE S&P 500 ETFUCITS GBP DAILY HEDGED

ETC

ETF

(DIST)ETF

PHYSICAL

FTSE 100

GOLD

UCITS

UCITSDAILY 2X LONG

 EURO STOXX 50

NOME EMITTENTE

NOME EMITTENTE

NOME EMITTENTE



05 Costi

Il costo è uno dei fattori più importanti da prendere in 

considerazione quando si fa un investimento. Mentre la 

performance è difficile da prevedere, i costi non lo sono. 

Putroppo, i costi degli ETP non sono sempre chiari. La cifra relativa ai costi riportata con 
maggiore frequenza, riguarda l’ongoing charge figure (OCF) o total expense ratio (TER): 
una stima del costo annuale del possesso di un prodotto, spesso incompleta, che può 
trascurare una serie di spese interne e esterne, inclusi i costi di transazione, gli swap 
spread e gli spread bid/ask in borsa.

In questa guida, cerchiamo di definire gli elementi più comuni che contribuiscono al 
costo totale di proprietà di un prodotto ETP, dividendoli tra costi interni (collegati al 
prodotto) e costi esterni (intervenuti durante la negoziazione del prodotto).



Costi interni
ESISTONO TRE FATTORI CHE CONTRIBUISCONO AI COSTI INTERNI DI UN ETP:

+  OCF (ongoing charge figure)

+ Eventuali costi di ribilanciamento

+ Eventuali swap spread

Ongoing charge figure (OCF) 
L’OCF indica il costo annuale di gestione del prodotto, espresso in percentuale. L’OCF talora è anche definito come Total Expense 
Ratio (TER).  I costi inclusi nell’OCF possono variare tra i diversi fornitori ma di solito comprendono:

+ Management expense ratio

+ Costi amministrativi

+ Commissione per la licenza dell’indice

+ Costi di stoccaggio (per gli ETC con copertura fisica)

Costi di ribilanciamento
Il costo sostenuto da un ETF fisico quando acquista e vende titoli. 

Quando l’indice sottostante cambia le sue componenti, l’ETF deve fare lo stesso. I costi di transazione dipendono dalla 
quantità e dalla frequenza con cui cambiano le componenti dell’indice: maggiore il numero e la frequenza, maggiori i costi di 
ribilanciamento. 

Swap spread
La commissione pagata dal provider dell’ETP sintetico alle controparti dello swap per gli accordi di swap.

La commissione di swap è argomento di negoziazione tra il provider e la controparte, in considerazione di fattori commerciali 
quali il costo che la controparte sostiene per coprire l’esposizione su swap, il costo del collaterale, il merito di credito e il proprio 
margine di profitto. In generale, le esposizioni più esotiche o illiquide hanno swap spread più costosi.

Talora lo swap spread è compreso nell’OCF/TER dell’ETP.

Prestito titoli
Il processo per cui il proprietario di un titolo lo presta ad un prestatario in cambio di una commissione e spesso di una garanzia 
collaterale. Il prestatario è contrattualmente obbligato a restituire i titoli su richiesta o alla fine del termine prestabilito. Sia la 
titolarità legale che la proprietà dei titoli sono trasferite al prestatario per il periodo di tempo precedente la restituzione.
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Il prezzo al quale un 
acquirente desidera 
acquistare un attivo.

La differenza fra  
il prezzo bid e  
quello ask.

Il prezzo al quale un 
venditore desidera 
vendere un attivo.

BID SPREAD BID / ASKASK

Costi esterni

Spread bid / ask
Come nella negoziazione di qualsiasi asset in borsa, esiste un divario di prezzo al 
quale un ETP può essere acquistato o venduto.

I prezzi bid/ask sono quotati dai market maker (MM) che garantiscono ci sia 
sempre un prezzo al quale un asset può essere acquistato e venduto. I MM sono in 
concorrenza tra di loro e cercano quindi di offrire ai clienti i prezzi più competitivi. 
Per un ETP, i costi che i MM considerano sono la commissione di creazione/
riscatto, lo spread del market maker e lo spread sottostante.

Se uno di questi tre costi sale, il MM amplierà lo spread bid/ask per cercare di ottenere 
un profitto. 

Solitamente, più MM offrono spread bid/ask su un ETP, più lo spread bid/ask è ridotto. 
Gli ETP con più MM sono generalmente negoziati ad un prezzo più vicino a quello 
dell’asset sottostante che intendono replicare. Ciò, a sua volta, indica che l’investitore 
pagherà meno per acquistare il prodotto e riceverà più denaro nel venderlo.  

PREZZO ASK

PREZZO MEDIO

PREZZO BID

CONCORRENZA 
TRA MARKET 

MAKER

MARKET MARKER (MM)

I market maker sono aziende che 
forniscono liquidità al mercato 
quotando prezzi bid/ask. Il loro profitto 
deriva dall’acquistare un asset ad un 
prezzo inferiore rispetto a quello di 
vendita o, viceversa, dal vendere un 
asset ad un prezzo superiore a quello 
d’acquisto. Il MM detiene l’asset per 
il minor tempo possibile, idealmente 
acquistando e vendendo in simultanea. 

Ad esempio, per l’ETP 1, un MM 
potrebbe quotare un prezzo ask di 100 
sterline e un prezzo bid di 99 sterline. 
Se si vendono le proprie quote dell’ETP 
1 a 99 sterline, il market maker può 
procedere con la vendita ad un altro 
acquirente a 100 sterline, realizzando 
un profitto di 1 sterlina.

COMMISSIONE DI  
CREAZIONE/ RISCATTO

Le commissioni applicate dal provider 
di ETP per la creazione o il riscatto  
delle quote.

SPREAD DEL MARKET MAKER

I market maker non cercano di trarre 
profitto dalle variazioni di prezzo di un 
asset; quello che la maggior parte degli 
investitori considera un’esposizione 
finanziaria è in realtà un rischio per il 
MM. Invece, cercano di acquistare e 
vendere simultaneamente. Poiché ciò 
non sempre è possibile, il MM stabilirà 
una copertura contro la fluttuazione del 
prezzo di un attivo. Il costo di questa 
operazione è lo spread del market 
maker che ricade sull’investitore.

SPREAD SOTTOSTANTE

Il costo di acquisto degli asset 
sottostanti, che hanno a loro volta 
spread bid/ask, necessari per creare 
ETP con copertura fisica. Questo costo  
è maggiore per gli asset illiquidi 
rispetto a quelli liquidi. 

commissione di creazione/riscatto

spread del market maker

spread sottostante
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TER (bp)
Costi di  

ribilanciamento  
(bp)

Prestito titoli   
(bp)

Spread bid / ask   
(bp)

Costo totale  
(bp)

ETP 1 25 15 –5 10 45

ETP 2 40 5 –15 6 36

Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico.

Commissioni d’intermediazione e della piattaforma

Il costo pagato dall’investitore a un intermediario per comprare o vendere un ETP.

Fiscalità

ETP diversi saranno sottoposti ad una fiscalità diversa, a seconda del prodotto medesimo, della legislazione in cui è domiciliato 
e delle circostanze specifiche del singolo investitore. Si consiglia agli investitori di richiedere la consulenza di esperti in materia 
fiscale nella propria giurisdizione per chiarire gli oneri applicabili.

Costo complessivo della proprietà 

+ =COSTI INTERNI COSTI ESTERNI COSTO TOTALE DI 
PROPRIETA’

Tracking difference 
(aggiustata per la 

performance)

Spread bid/ask 

Commissioni  
d’intermediazione e piattaforma

Imposte

OCF/TER

Costi di ribilanciamento

Swap spread

Prestito titoli

Oltre il TER
Il TER di un prodotto è solo un aspetto del costo complessivo di proprietà di un prodotto. 
Purtroppo, pensare ad un TER “totale” sarebbe fuorviante: un TER basso non garantisce 
necessariamente l’investimento più economico. 

Nell’esempio semplificato di cui sotto, l’ETP 1 ha un TER più economico di 15 punti base (bp). Tuttavia, quando si considerano 
tutti i costi di proprietà diventa di 9bp più costoso. Gli investitori dovrebbero resistere all’impulso di giudicare un ETP 
esclusivamente in base al TER e adottare invece una visione più onnicomprensiva dei costi dell’ETP.
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Tracking error o tracking difference
Gli investitori spesso chiedono cosa sia più importante: il tracking error o la tracking 
difference? La risposta dipende dallo scopo dell’investimento. 

Per gli investimenti che generano rendimento, la tracking difference è un parametro di misura più utile poiché questi investitori 
intendono massimizzare il rendimento riducendo contemporaneamente i costi. Potrebbe invece essere più opportuno 
consideraer il tracking error se l’investimento ha scopo di copertura poiché la precisione della replica sarà più importante del 
rendimento complessivo. Gli investitori di lungo periodo potrebbero essere più interessati alla tracking difference, mentre gli 
investitori che cercano di approfittare delle fluttuazioni di breve periodo potrebbero volersi focalizzare sul tracking error.

I due metodi più comuni per stabilire quanto un ETP replichi bene il proprio benchmark sono il tracking error e la tracking 
difference.

Nell’esempio ipotetico di cui sotto, la volatilità della differenza dei rendimenti tra il benchmark e il prodotto è la causa del 
tracking error. Tuttavia, se misurato tra il giorno 1 e il giorno 36, non esiste tracking difference poiché sia il benchmark che il 
prodotto hanno reso lo stesso importo nei 36 giorni. Eppure, se avessimo quantificato i rendimenti in un diverso arco temporale, 
ad esempio su 20 giorni anziché 36, avremmo rilevato una tracking difference.

La tracking difference tende a variare nel tempo e, pertanto, è sensibile all’orizzonte temporale definito. Di conseguenza, il 
tracking error non incide necessariamente sulla portata della tracking difference durante un determinato lasso temporale. 

Mentre la tracking difference è facilmente calcolabile, il tracking error è molto più complesso poiché esistono svariate 
metodologie che i provider usano per calcolarlo.
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TRACKING ERROR

La volatilità della differenza di 
rendimento tra un prodotto e il suo 
benchmark. Il tracking error è un 
parametro di misura dell’accuratezza. 

Il tracking error si calcola come la 
standard deviation dei rendimenti 
di un prodotto rispetto al suo 
benchmark. Mostra la coerenza di un 
ETP nel replicare il suo benchmark.

TRACKING DIFFERENCE

La differenza tra il rendimento di un prodotto e quello del suo benchmark durante uno 
specifico arco temporale. La tracking difference è un parametro di misura del costo.

La tracking difference si calcola estrapolando la differenza tra il rendimento di 
un benchmark e il rendimento dell’ETP creato per replicarlo. Mostra l’entità della 
sottoperformance. Esisterà sempre un elemento di tracking difference a causa delle 
commissioni. 

La tracking difference è solitamente negativa, vale a dire che l’ETP sottoperforma il 
suo benchmark. Tuttavia, la replica a campione e le entrate derivanti dal prestito titoli 
possono generare una tracking difference positiva per gli ETF con copertura fisica, nel 
qual caso l’ETF ha sovraperformato il suo benchmark.
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Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico

L’INCONGRUENZA DEL TRACKING ERROR PUO’ DERIVARE DA:

+  frequenza dei dati usati (giornaliera, settimanale, mensile)

+ periodo di tempo (un anno, tre anni, cinque anni)

+ problemi relativi all’arrotondamento

+ problemi derivanti dalle festività

Al momento, non esiste una metodologia standardizzata per calcolare il tracking error e ciò significa che le cifre fornite dai 
provider di ETP possono non rappresentare un confronto equo. 

Calcolo del tracking error dell’ETP

130

120

110

100

Giorno 1 Giorno 6 Giorno 11 Giorno 16 Giorno 21 Giorno 26 Giorno 31 Giorno 36

  Benchmark                     ETP



Fattori di costo che incidono sul tracking Fattori non di costo che incidono sul tracking

OCF / TER Reinvestimento dei dividendi 

Costi di ribilanciamento Ritenute alla fonte

Swap spread Campionatura

Fiscalità Prestito titoli

REINVESTIMENTO DEI DIVIDENDI

Per gli ETF fisici che replicano i benchmark azionari, sul tracking può incidere la differenza tra le ipotesi di reinvestimento dei 
dividendi dell’indice e del prodotto.

Alcuni indici presuppongono il reinvestimento immediate dei dividendi alla data ex–dividend ma un prodotto deve aspettare 
di ricevere il dividendo prima di poterlo reinvestire. Durante questo periodo, si crea quindi una differenza tra la performance 
dell’ETF e il suo benchmark.

RITENUTE ALLA FONTE

Le imposte applicate al pagamento dei dividendi o degli interessi generati da un investimento in un indice sottostante 
possono incidere sul tracking. 

Anche se queste imposte sono considerate nel calcolo dell’indice, potrebbero non essere applicabili a tutti gli investitori. Si 
consiglia di rivolgersi a un consulente finanziario indipendente per determinare le implicazioni fiscali che potrebbero incidere 
sul vostro investimento. 

CAMPIONATURA

Gli ETP a replica fisica che usano tecniche di campionatura per replicare il loro benchmark di solito presentano un tracking 
error e una tracking difference maggiori rispetto agli ETP sintetici o alla replica completa poiché le loro componenti non 
corrispondono esattamente a quelle dell’indice.

PRESTITO TITOLI

Gli introiti ottenuti dal prestito titoli possono ridurre il costo di un ETP e, in alcuni casi, controbilanciare completamente i costi 
interni del prodotto. 

Per una spiegazione approfondita dei meccanismi del prestito titoli si rimanda a pagina 24.
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Cause del tracking error e della tracking difference
Il costo è una delle maggiori fonti di tracking error e di tracking difference. Dato che il costo complessivo di proprietà comprende 
sia elementi fissi (OCF/TER) che variabili (spread bid/ask) tali costi possono contribuire alla differenza assoluta tra il rendimento 
di un prodotto e il rendimento del suo benchmark (tracking difference), nonché alla volatilità di tale differenza (tracking error). 
Tuttavia, esistono diverse cause di tracking error e di tracking difference che non dipendono dai costi.



Tracking error o tracking difference?
Gli investitori spesso chiedono cosa sia più importante: il tracking error o la tracking difference? La risposta dipende 
dall’obiettivo dell’investimento. Per gli investimenti che generano rendimenti, la tracking difference è un parametro di misura 
più utile poiché gli investitori in questo caso intendono massimizzare il rendimento minimizzando contemporaneamente i 
costi. Potrebbe invece essere più appropriato considerare il tracking error se l’investimento ha finalità di copertura, in quanto 
la precisione del tracking sarà più importante del rendimento complessivo. Gli investitori di lungo periodo potrebbero essere 
più interessati alla tracking difference, mentre gli investitori che cercano di approfittare delle fluttuazioni di breve periodo 
potrebbero volersi focalizzare sul tracking error.
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06 Performance

E’ importante che gli investitori capiscano gli obiettivi 

e il comportamento degli ETP. Solo così si potranno 

fare confronti accurati e significativi nel valutarne la 

performance.

Questo capitolo vuole aiutare gli investitori a capire i diversi fattori che possono incidere 
sulla performance, inclusi i diversi tipi di indici, la volatilità del mercato e i contratti 
future.



Capire gli indici azionari
Esistono due tipi di indici azionari.

INDICI TOTAL RETURN (TR)

Un indice in cui qualsiasi distribuzione in contanti dagli asset  
sottostanti è reinvestita. Ad esempio, l’indice total return FTSE 100  
(codice Bloomberg: TUKXG).

Eistono anche indici total return per le obbligazioni e le commodity calcolati 
in maniera leggermente diversa. 

Si veda pagina 51 per un esempio di indice total return su materie prime.

INDICI PRICE RETURN (PR)

Un indice che replica 
esclusivamente i movimenti di 
prezzo degli asset sottostanti  
e non reinveste le distribuzioni  
in contanti.

Ad esempio, l’indice price  
return FTSE 100 index  
(codice Bloomberg: UKX).
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Questa distinzione è importante perché, quando si hanno dividendi liquidi, gli indici PR scendono ma gli indici TR non 
sono influenzati dalle distribuzioni. Ad esempio, se diverse aziende del FTSE100 distribuissero dividendi un certo giorno, 
lo UKX scenderebbe, mentre il TUKXG non risentirebbe della distribuzione dei dividendi. Per questa ragione, il TUKXG ha 
sovraperformato lo UKX del 3,75% l’anno scorso e del 13,88% negli ultimi tre anni.  Poiché le notizie divulgate dai media citano 
quasi esclusivamente gli indici PR ciò può causare confusione tra coloro che hanno investito in un ETP che replica un indice TR. Di 
conseguenza, i potenziali investitori dovrebbero sapere quale versione dell’indice (PR o TR) viene replicata da uno specifico ETP.

Fonte: Bloomberg (01 gennaio 2012 – 31 dicembre 2018). La performance storica non è indicativa dei risultati futuri e qualunque investimento può scendere 
di valore.

Confronto fra l’indice FTSE 100 total return (TR) e l’indice FTSE 100 price return (PR)  
dal gennaio 2012 al dicembre 2018
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Cost of carry

Contratti future, contango e backwardation
Gli ETP rendono accessibile l’asset class delle commodity ad un ampio pubblico di investitori, tramite una strategia su future nella 
forma di negoziazione titoli. La maggior parte delle materie prime diverse dai metalli non può però essere negoziata fisicamente 
in quanto la loro conservazione risulterebbe difficile e costosa. Ad esempio, i prodotti agricoli e il bestiame sono beni deperibili, 
mentre il petrolio è esplosivo. Pertanto, gli investitori che ricercano un’esposizione su commodity, senza voler gestire il bene 
fisico in sé, ricorrono ai contratti future e gli ETP non sono diversi. 

Gli ETP ricorrono agli indici basati sui future per ottenere esposizione sulle materie prime. Tuttavia, alcuni costi e benefici sono 
inerenti al trading di contratti future e gli investitori dovrebbero esserne consapevoli, in particolare, degli effetti del roll yield.

Contratti future
Il prezzo di un contratto future su materie prime è intrinsecamente correlato al costo d’acquisto dell’attivo sottostante e ai costi 
sostenuti per la sua detenzione fino al termine dell’accordo. Ad esempio, un investitore che voglia ricevere 1000 barili di petrolio 
fra 3 mesi potrebbe acquistare i relativi contratti future oggi oppure, in alternativa, potrebbe acquistare 1000 barili di petrolio 
e stoccarli per i successivi 3 mesi. L’acquisto nell’immediato di materie prime da utilizzare in futuro comporta dei costi quali 
interesse, stoccaggio e assicurazione. Noti nel loro insieme come “cost of carry” (o “costo di detenzione”), essi rappresentano un 
fattore essenziale nel determinare il prezzo dei future su commodity.

Capire gli indici su commodity

+ += INTERESSE STOCCAGGIO E 
ASSICURAZIONE

PREZZO 
SPOT

PREZZO 
FUTURE

Costo a pronti 
per l’acquisto 
dell’asset oggi.

Con un contratto 
future, la maggior 
parte del denaro è 
corrisposta solo a 
scadenza. Acquistare 
immediatamente il 
bene significa dunque 
perdere l’interesse su 
quella somma.

(CONTRATTI) FUTURE

Un accordo in cui una parte acquista e la controparte vende un attivo ad una data futura ad un prezzo predefinito. 

I contratti future sono standardizzati, nel senso che stabiliscono una quantità e una qualità dell’attivo oggetto del contratto. 
Ad esempio, 5.000 bushel di tipo #1 grano tenero “red winter grade” sono i requisiti stabiliti per i future sul frumento alla 
New York Mercantile Exchange. Ciò consente di creare con facilità un mercato liquido poiché gli acquirenti e i venditori 
sanno esattamente ciò che riceveranno. 

I contratti future hanno scadenze variabili (quando deve essere consegnata la materia prima), da 1 mese a oltre  3 anni.
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Roll yield (rendimento roll)
A differenza dei contratti future che hanno una scadenza fissa, gli indici basati su future sono costruiti per offrire un’esposizione 
continua ai contratti future su materie prime di una determinata scadenza. Per ottenere un’esposizione costante, le posizioni 
sui future devono essere chiuse periodicamente prima della scadenza e trasferiti su un nuovo contratto con scadenza più lunga. 
Questo processo è noto come “rolling” e può generare un “roll yield”, il quale può avere un impatto positivo o negativo sui 
rendimenti.

I contratti a più lunga scadenza possono essere più costosi rispetto al contratto corrente in chiusura, una condizione di mercato 
nota come “contango”. Tra le altre cose, la differenza di prezzo fra i due contratti riflette il “cost of carry” dovuto alla detenzione 
dell’attivo sottostante e può causare un roll yield negativo per l’investitore in future su commodity. Ciò poiché il rendimento 
complessivo di una strategia future riflette il rendimento investibile totale sull’asset anziché i soli movimenti del prezzo spot (che 
non possono essere replicati da soli).

< =
PREZZO DEI 

CONTRATTI FUTURE 
IN ESSERE

PREZZO DEI 
NUOVI CONTRATTI  

FUTURE
CONTANGO

Quando acquistare il nuovo 
contratto future costa di più 
della somma ricevuta dalla 
vendita del vecchio contratto. 
Ciò comporta una perdita per 
l’investitore. 

Fonte: WIsdomTree, esempio ipotetico.

Curva dei future su petrolio in contango (US$/barile)
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Per contro, i contratti a scadenza più lunga possono essere più economici rispetto a quelli chiusi, una condizione di mercato nota 
come “backwardation”. Quando il mercato è in backwardation l’investitore può guadagnare un roll yield positivo.

Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico.

> =
PREZZO DEI 

CONTRATTI FUTURE 
IN ESSERE

PREZZO DEI NUOVI 
CONTRATTI FUTURE BACKWARDATION

Quando il contratto dei future 
in essere può essere venduto 
ad un prezzo più alto rispetto 
a quanto costa acquistare il 
nuovo contratto future.  
Ne consegue un profitto per 
l’investitore.  

Rendimento collaterale
Con un contratto future, la maggior parte della liquidità da corrispondere alla consegna di una materia prima non passa subito di 
mano. Al contrario, gli indici dei future presumono che l’intero valore del contratto venga corrisposto anticipatamente. Tuttavia, 
ciò significherebbe che un investitore in indici future perderebbe l’interesse sulla liquidità che avrebbe potuto guadagnare 
stipulando contratti future. Di conseguenza, il calcolo dell’indice include un rendimento del collaterale per simulare più 
accuratamente un’esposizione su future rolling.
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Curva dei future su petrolio in backwardation (US$/barile)
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Da notare che alcuni ETP replicano gli indici excess return. Si tratta di indici che omettono il rendimento del collaterale. 

Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico.

= + RENDIMENTO ROLLRENDIMENTO 
INDICE SPOTEXCESS RETURN

Indice total return
Si può quindi dire che un indice future sia composto da tre elementi: il rendimento dell’indice spot, il rendimento roll e il 
rendimento del collaterale. Un indice su materie prime che comprende tutti e tre gli elementi è noto come indice total return.

+ += RENDIMENTO 
INDICE SPOT

RENDIMENTO 
ROLL

RENDIMENTO 
DEL 

COLLATERALE

INDICE  
TOTAL 

RETURN
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Composizione dei rendimenti – rendimento annuo del Bloomberg WTI Crude Oil Subindex, dal 1991 al 2016
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L’effetto di contango e backwardation

Poiché gli ETP o gli ETC su metalli non preziosi replicano gli indici dei future, il rendimento di questi prodotti sarà composto dai 
tre elementi: rendimento spot, rendimento roll e rendimento del collaterale. Come si può osservare nel grafico a pagina 49, il 
rendimento roll è spesso la ragione principale dello scostamento di un ETP su commodity rispetto al rendimento dell’indice 
spot. Pertanto, gli effetti di contango e backwardation in questi mercati sui rendimenti degli ETP su commodity non dovrebbero 
essere sottostimati.

Gli ETP su materie prime possono replicare indici di future che considerano un’esposizione su scadenze diverse. Un modo per 
mitigare gli effetti del roll yield consiste nel mantenere un’esposizione su contratti a scadenza più lunga, in cui la portata di 
contango e backwardation è generalmente meno pronunciata. Gli ETP su commodity che replicano gli indici dei future con 
scadenze a breve beneficiano di una maggiore sensibilità ai movimenti di breve periodo del mercato, ma sono spesso esposti 
a livelli più considerevoli di contango o backwardation. Il prezzo dei future con scadenza più lunga, anche se influenzato  
da considerazioni sul costo di detenzione (“cost of carry”), tende a essere trainato più da fattori strutturali dipendenti da 
domanda/offerta. 

Esistono anche ETP su materie prime che replicano gli indici a correzione dinamica della scadenza del contratto future per 
ottimizzare l’impatto del rendimento roll. Tuttavia, l’effetto di queste strategie è incerto, visti i pochi dati disponibili per valutarne 
la performance.

Infine, gli investitori devono considerare i loro obiettivi d’investimento. Se un investitore intende approfittare degli squilibri 
temporanei nel rapporto domanda/offerta, allora un ETP che replica un indice di future a breve scadenza può essere considerato 
adatto per raggiungere l’obiettivo d’investimento. Se un investitore cerca invece di beneficiare delle discrepanze strutturali, 
allora può valere la pena considerare un ETP con scadenza più lunga.

Fonte: Bloomberg, WisdomTree, dati disponibili al 30 settembre 2018.
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Rendimenti roll del Brent e scorte di petrolio dell’OCSE

1994 1996 1998 2001 2003 2005 2007 20122010 2014 2016
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MOVIMENTO GIORNALIERO DEL PREZZO SPOT

I movimenti del prezzo corrente al quale una valuta può essere acquistata o venduta 
rispetto ad un’altra. Ad esempio, prendiamo un turista britannico che voglia partire per 
un viaggio in Spagna. Se l’euro dovesse deprezzarsi del 5% rispetto alla sterlina, allora 
il valore della sterlina rispetto all’euro sarà aumentato. In parole povere, un investitore 
britannico potrebbe comprare più euro per ogni sterlina.

DIFFERENZIALE DEL TASSO D’INTERESSE

Un differenziale del tasso d’interesse è semplicemente la differenza del tasso d’interesse 
tra due valute di una coppia. Ad esempio, immaginiamo che la sterlina abbia un tasso 
d’interesse del 3% e che l’euro abbia un tasso d’interesse del 2%: il differenziale del 
tasso d’interesse è dell’1%.

Se un investitore in Regno Unito richiede un prestito ad una banca tedesca (denominato 
in euro), l’investitore può sfruttare questo differenziale ottenendo un prestito al 2%, 
depositandolo in una banca britannica per guadagnare il 3% e realizzando così un 
profitto dell’1%.

Questa differenza nei tassi d’interesse di breve periodo tra coppie di valute è 
generalmente scontata nel prezzo dei contratti forward. Una posizione costante in 
questi forward (ottenuti tramite “rolling”) permette quindi agli investitori di catturare 
questo differenziale del tasso d’interesse, con un impatto negativo o positivo  
sui rendimenti.

RENDIMENTO DEL COLLATERALE

Quando si usano i contratti forward su valute, la liquidità non viene consegnata 
immediatamente e per intero ma regolata in data futura. Il rendimento del collaterale è 
semplicemente un rendimento offerto all’investitore che rispecchia il tasso d’interesse 
ipotetico che avrebbe ricevuto su un ammontare liquido equivalente al valore dei 
contratti forward sottostanti. Ciò è comunemente definito come il “tasso di rendimento 
privo di rischi”.

Performance      53

Capire gli indici valutari
Prima di esaminare i diversi elementi dei rendimenti degli ETP su valute, è importante 
sapere come sono strutturati e come si comportano.

Come già spiegato nel primo capitolo, gli ETP su valute consentono agli investitori di accedere sia a singole coppie di valute che 
ai panieri di valute multiple tramite un unico investimento. Sono strutturati come ETC (exchange traded currency). Gli ETP su 
valute intendono replicare gli indici valutari, ossia benchmark negoziabili che riflettono la performance di una divisa rispetto 
ad un’altra (cioè, EUR/USD o USD/GBP) oppure una moneta rispetto ad un paniere di monete. 

Gli indici di valute ottengono questo risultato acquistando e vendendo continuamente contratti di cambio a termine (un processo 
noto anche come “rolling”) per mantenere un’esposizione costante alle valute sottostanti. Sono solitamente denominati in 
dollari USA, in euro o in sterline britanniche.

Quindi, gli indici valutari, sostenuti dai contratti forward su valute sono composti da tre elementi: movimento giornaliero del 
prezzo spot, differenziale del tasso d’interesse e rendimento del collaterale.

+ += RENDIMENTO 
INDICE SPOT

DIFFERENZIALE 
DEL TASSO 

D’INTERESSE

RENDIMENTO 
DEL 

COLLATERALE

INDICE 
TOTAL 

RETURN

FORWARD SU VALUTE

I forward su valute sono contratti 
legalmente vincolanti sul 
mercato dei cambi che bloccano 
il tasso di cambio per l’acquisto 
o la vendita di una specifica 
valuta ad una data futura. A 
differenza dei contratti future 
standardizzati, possono essere 
ideati su misura per riflettere  
una somma e un periodo di 
consegna specifici. 

Ad esempio, un investitore in 
sterline basato in Regno Unito che 
vuole la garanzia di ricevere 1.000 
USD fra 3 mesi acquisterebbe un 
contratto forward su valute con 
una data di scadenza 3 mesi dopo.



07  Investimenti attivi e passivi

Nel valutare un fondo d’investimento, un investitore 

prenderà in considerazione due strategie principali:  

la gestione attiva e la gestione passiva. Qui esamineremo 

i fattori che un investitore dovrebbe considerare  

al momento di scegliere tra fondi gestiti attivamente  

e passivamente. 



1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 20 anni

Fondo attivo (spese del 2%) £9.800 £9.411,92 £9.039,21 £8.170,73 £6.676,08

ETP (spese dello 0,5%) £9.950 £9.850,75 £9.752,49 £9.511,10 £9.046,10

Fonte: WisdomTree, esempio ipotetico.
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Confronto fra i costi dei prodotti
Gli ETP a gestione passiva sono generalmente meno costosi da gestire rispetto ai 
fondi a gestione attiva e questa differenza di solito si riflette nel costo che ricade 
sull’investitore finale. Le spese correnti devono essere debitamente comunicate da 
tutti i fondi UCITS europei e, nonostante non siano rappresentative del costo totale 
di proprietà, questo parametro offre un buon punto di partenza per confrontare i 
costi dei prodotti. 

Di seguito abbiamo messo a confronto i costi ipotetici associati ad un fondo a gestione attiva e ad un ETP a gestione passiva. 
Immaginiamo d’investire 1.000 sterline sia in un fondo attivo che in un ETP, nessuno dei quali genera un rendimento. Il fondo 
attivo addebita una commissione del 2%, mentre l’ETP addebita solo lo 0,5%. La tabella di cui sotto illustra il capitale che 
rimarrebbe in diversi periodi:

In un arco temporale di 20 anni, il fondo gestito attivamente verrà a costare quasi 2.500 sterline in più rispetto all’ETP. Si tratta 
di un esempio estremo, poiché nessuno dei veicoli genera rendimenti. In realtà, diversi fattori incideranno sulla performance 
complessiva di un fondo e gli investitori dovrebbero valutarli con attenzione. Tuttavia, investire in ETP anziché in fondi attivi può 
offrire agli investitori risparmi considerevoli anche nel corso di periodi più brevi.  



Capire il concetto d’investimenti core-satellite
Per capire la struttura core-satellite di una portafoglio è importante riconoscere  
i fondamentali dell’asset allocation.

Asset allocation: che cos’è?

In parole semplici, asset allocation significa investire in un ampio ventaglio di asset class per raggiungere i propri obiettivi. 
Quando si coniugano investimenti che tendono a non salire o scendere di valore contemporaneamente, ciò può comportare una 
volatilità sostanzialmente inferiore in un portafoglio.

Per gli investitori interessati ad una crescita stabile nel lungo periodo, l’asset allocation rappresenta una strategia ideale. Tuttavia, 
anche se confrontata allo stock picking attivo (cercando di acquistare a prezzi bassi e di vendere a prezzi alti), i portafogli che 
seguono una strategia di asset allocation predefinita e diversificata sono risultati sempre vincenti. 

Portafogli core-satellite

Semplificando, gli investimenti core-satellite rappresentano una strategia d’investimento che coniuga un nucleo (“core”) di 
investimenti di lungo periodo con una selezione di investimenti più specializzati o di più breve periodo. I portafogli costruiti in 
questo modo sono diventati popolari grazie al basso costo e alla flessibilità: il costo e la volatilità sono mantenuti relativamente 
bassi pur conservando la capacità di sovraperformare il mercato. Gli investitori possono trarre vantaggio dalla diversificazione 
dei rischi ripartendoli su diverse asset class, settori e strategie, nonché ridurre i costi incorsi nel costante ribilanciamento e 
mantenimento del portafoglio. 

CORE: LE FONDAMENTA DEL PORTAFOGLIO NEL LUNGO PERIODO

I modelli di asset allocation tradizionali hanno investito principalmente in titoli azionari e obbligazionari per fornire l’elemento 
costitutivo “core” di un portafoglio.

SATELLITE: SPECIALIZZATO O DI BREVE PERIODO

Gli investimenti “satellite” sono usati in combinazione con l’allocazione core e possono dare agli investitori la possibilità di 
esprimere le proprie view, raggiungere i personali obiettivi d’investimento o diversificare ulteriormente il portafoglio tramite 
l’impiego di asset class diverse. Gli investimenti “satellite” possono essere sia attivi che passivi. 

COME POSSONO ESSERE USATI GLI ETP?

La maggioranza degli asset degli ETP europei è esposta sul segmento azionario e su quello obbligazionario, in linea con il 
modello “core” tradizionale. Tuttavia, gli ETP consentono anche l’accesso ad altre classi di attivi, come le commodity e le valute, 
che nel passato non erano facilmente accessibili. Queste nuove opportunità di accesso stanno cambiando il modo in cui ci si 
approccia alla costruzione dei portafogli e significa che gli ETP possono essere usati sia come core che come satelliti a seconda 
degli obiettivi dell’investitore.   
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Gli ETP possono essere usati come blocchi costruttivi di un portafoglio d’investimento. Finalmente, gli investitori possono 
beneficiare della combinazione di investimenti attivi e passivi in un unico portafoglio. Introdurre fondi passivi nella componente 
core di un portafoglio aiuterà a minimizzarne i costi e la volatilità complessivi. 
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A
Allocato (conto)
Nell’ambito dello stoccaggio di metalli, un conto in cui il metallo può essere 
fisicamente identificato come appartenente ad un dato cliente. E’ tenuto separato 
rispetto all’altro metallo custodito presso la banca depositaria. Contrario di “(conto) 
non allocato”. 

Alpha
Una misura corretta per il rischio del rendimento attivo di un investimento. L’alpha 
prende la volatilità di un fondo e confronta la sua performance corretta per il rischio 
con un indice di riferimento (benchmark). Il rendimento in eccesso ottenuto dal 
fondo rispetto al rendimento del benchmark è l’alpha del fondo.

Aperto
Nel contesto di un veicolo di investimento significa che non vi è alcun limite al 
numero di azioni che possono essere emesse o rimborsate.

Arbitraggio
Il processo di utilizzo delle inefficienze del mercato per trarre vantaggio dalle 
differenze di prezzo. Nel contesto degli ETP, il processo di arbitraggio all’atto della 
creazione e del rimborso assicura la corretta replica del sottostante.

Ad esempio: una pagnotta di pane costa £ 2 a Londra e £ 1 a Manchester. Il costo per 
trasportare il pane da Manchester a Londra è di 50p. E’ dunque possibile acquistare 
il pane a Manchester, trasportarlo a Londra per 50p e venderlo a Londra per £ 2, 
realizzando così un profitto di 50p.

Arbitraggista
Persona o istituzione che si occupa di un arbitraggio. 

Asset allocation
Processo mediante il quale una parte del portafoglio viene investita su un 
determinato attivo, classe di attivi o area geografica. L’allocazione nelle varie 
classi di attivi all’interno di un portafoglio dipende da fattori quali gli obiettivi, la 
propensione al rischio e l’orizzonte di investimento del gestore di portafoglio. 

Asset class (o classe di attivi)
Tipologia di attivo (asset).

Ad esempio: liquidità, titoli azionari, titoli obbligazionari, commodity, immobili, 
valuta, etc.



B
Backwardation
Situazione di mercato nella quale il prezzo di vendita di un contratto future con 
scadenza anteriore è superiore al prezzo di acquisto di un contratto future con 
scadenza in data successiva. In altre parole, quando il rendimento roll di un 
contratto future è positivo.

Bancarotta
Quando un soggetto (debitore) non dispone di fondi sufficienti a ripagare i debiti 
giunti a scadenza. Una volta completata la procedura fallimentare, il debitore è 
sollevato dai propri obblighi di pagamento.

Benchmark
Un fondo, prodotto o portafoglio può mirare a fornire rendimenti pari a una 
determinata misura, come un indice. Questo è il suo benchmark o indice di 
riferimento e le prestazioni del fondo, del prodotto o del portafoglio saranno 
misurate a confronto.

Brent (greggio Brent)
Importante classificazione commerciale del greggio estratto nel Mare del Nord. Il 
Brent Crude è un punto di riferimento internazionale per la produzione petrolifera.

Broker (o intermediario)
Entità che esegue gli ordini di compravendita per conto degli investitori in cambio 
di una commissione.

C
Collaterale
In generale, l’asset/gli asset che un prestatario offre come garanzia di un debito.

Nel contesto degli ETP, per collaterale di solito si intendono gli attivi offerti dai 
fornitori di swap a garanzia degli obblighi di pagamento previsti nell’ambito di un 
accordo di swap. 
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C
Collateralizzato (garantito)
Prestito o obbligazione garantiti da titoli. La garanzia collaterale degli attivi ha lo 
scopo di fornire ai creditori un livello sufficiente di rassicurazione contro il rischio 
di inadempienza. Contrario di “non garantito”.

Commissione di gestione/MER (Management Expense Ratio)
Generalmente, un importo di solito espresso in percentuale o in punti base, 
addebitato dalla società di gestione di un prodotto agli investitori in quel prodotto. 
Il MER indica la percentuale di riduzione del rendimento dell’investimento per ogni 
anno in cui l’investitore mantiene i risparmi nel fondo.

Nel contesto degli ETP, il MER indica l’importo addebitato da un emittente di un ETP 
per amministrare il fondo medesimo.

Commissione di intermediazione 
La commissione che un broker addebita a un cliente per eseguire un ordine per suo 
conto. 

Commissione di swap/spread
Il costo pagato da una controparte all’altra in cambio del rendimento di un 
investimento o benchmark.

Commissione per la licenza dell’indice
I prodotti che replicano la performance di un determinato indice possono essere 
soggetti al pagamento di una licenza al fornitore dell’indice. La commissione per 
la licenza rappresenta il costo della concessione di tale licenza per un determinato 
periodo di tempo.

Commodity
Bene fisico intercambiabile con materie prime dello stesso tipo. Le materie prime 
scambiate in borsa devono anche soddisfare standard minimi specifici. Ad esempio, 
la LBMA ha fissato un grado di purezza minimo del 99,5% per i lingotti d’oro Good 
Delivery.

Compounding (o effetto dell’interesse composto)
(i)  Quando i rendimenti di un asset vengono reinvestiti per generare rendimenti 

propri.
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(ii)  Nel contesto degli ETP short e a leva finanziaria, l’effetto degli aggiustamenti 
di prezzo su periodi superiori a un giorno che tendono ad alterare i rendimenti 
attesi. Ad esempio, supponiamo che un indice di riferimento abbia come valore 
di partenza £ 100, aumenti del 2% il giorno 1, quindi perda il 2% il giorno 2. Il 
rendimento medio è dello 0%. Tuttavia, un ETP con leva doppia (2x) che replica 
questo indice sarebbe salito a £ 104 il giorno 1 e sceso a £ 99,84 il giorno 2. Il 
rendimento composto dell’ETP nel giorno 2 è pari a –0,016%.

Consegna (contratti future)
Nel contesto delle materie prime, questo termine di solito indica la consegna 
fisica, all’acquirente da parte del venditore, dell’ammontare e del tipo di attivo 
sottostante, secondo quanto pattuito dal contratto future su commodity.

Contango
Situazione di mercato nella quale il prezzo di vendita di un contratto future con 
scadenza anteriore è inferiore al prezzo di acquisto di un contratto future con 
scadenza in data successiva. In altre parole, quando il rendimento roll di un 
contratto future è negativo.

Copertura (hedging)
Meccanismo di investimento che mira a compensare le potenziali perdite su un 
dato investimento mediante un altro investimento.

Copertura valutaria
Meccanismo che cerca di fornire protezione dal rischio di cambio. Una copertura 
valutaria può essere utilizzata per mitigare l’effetto delle oscillazioni valutarie.

Correlazione
Misura statistica di quanto i prezzi di due titoli si muovono uno in relazione all’altro. 
La correlazione viene spesso espressa come un coefficiente compreso tra -1 e 
+1. Un coefficiente di correlazione pari a +1 significa che i due titoli si muovono 
perfettamente in sincronia. Un coefficiente pari a -1 significa che i due titoli si 
muovono in modo inversamente proporzionale.

Costo complessivo di proprietà
Costo totale comportato dal detenere un investimento, comprendente i costi di 
gestione e i costi di transazione/post-transazione.

Misura onnicomprensiva dei costi che include TER, tracking difference, spread bid/
ask e le altre voci di costo.

Glossario      61



08 Glossario

C
Costo d’impatto
Parametro che stabilisce l’importo in base al quale l’acquisto o la vendita di un 
attivo influisce sul prezzo di quest’ultimo.

Gli asset più liquidi presentano costi d’impatto minori; viceversa, gli asset meno 
liquidi hanno costi d’impatto maggiori. 

Costo di transazione/ribilanciamento
Nell’ambito degli ETF a replica fisica, il costo di acquisto e vendita di asset al fine di 
riallineare le posizioni di un ETF con il benchmark.

Cost of carry (contratti future)
Una componente dei prezzi dei contratti future.

Deriva dai costi di stoccaggio e assicurazione di un attivo e da qualunque altro 
costo associato alla detenzione dell’asset medesimo, più gli interessi che sarebbero 
potuti maturare su tale importo.

Creazione
Processo mediante il quale vengono create le quote o i titoli azionari di un ETP. 
I Partecipanti autorizzati consegnano gli attivi sottostanti al fornitore di ETP in 
cambio dei titoli dell’ETP. 

D
Depositaria (banca)
Banca specializzata nella tutela degli attivi per conto dei clienti. Le banche 
depositarie possono offrire anche alcuni servizi complementari, come la  
raccolta di dividendi e interessi, le operazioni di tenuta conto e il regolamento 
delle transazioni. 

Tra le banche depositarie più note figurano HSBC, Bank of New York Mellon e 
JPMorgan Chase.

Derivato
Strumento o contratto il cui valore deriva dall’andamento di un attivo sottostante.

62      ETPedia di WisdomTree



I derivati possono essere classificati in base al tipo di contratto, ad esempio 
forward, opzione o swap, e al tipo di sottostante, ad esempio titoli azionari, 
obbligazionari o commodity. 

Diversificazione
Processo di investimento in una serie di attivi e/o classi di attivi differenti, al fine 
di ripartire il rischio. Investire in più attivi o classi di attivi aumenta le probabilità 
che le perdite subite su un attivo o classe di attivi siano compensate dai guadagni 
realizzati su un altro attivo o classe di attivi. 

Domicilio
In generale, per domicilio si intende il Paese che costituisce la dimora effettiva 
o permanente di una persona fisica e dove quest’ultima intende tornare dopo 
un’assenza temporanea. Il Paese di domicilio può incidere sulle imposte che il 
soggetto è tenuto a versare in una determinata nazione. 

E
Emittente TP 
Persona giuridica che emette prodotti negoziati in borsa.

ETC (Exchange Traded Commodity)
Prodotto che replica l’andamento dei prezzi delle materie prime, offrendo agli 
investitori l’opportunità di accedere al mercato delle commodity senza l’obbligo 
di ricevere la consegna fisica delle materie prime in questione. I titoli in ETC sono 
generalmente strutturati come titoli obbligazionari piuttosto che azionari. 

ETC (Exchange Traded Commodity e Exchange Traded Currency)
Prodotto che consente l’accesso a materie prime e valute mediante titoli di debito 
negoziati in borsa generalmente non fruttiferi.

ETF (Exchange Traded Fund)
Fondo di investimento negoziato su una borsa valori. Gli ETF di solito mirano a fornire 
lo stesso rendimento di un benchmark specifico. Sono generalmente regolamentati 
dalle normative per gli organismi di investimento collettivo nella giurisdizione in cui 
sono domiciliati. In Europa, si parla di normativa UCITS (o OICVM); negli Stati Uniti, 
generalmente, si fa riferimento all’Investment Company Act del 1940. 

Glossario      63



08 Glossario

E
ETN (Exchange Traded Note)
Strumento di debito non fruttifero progettato per replicare un asset o un benchmark 
sottostanti, di solito emesso direttamente da una banca.

A differenza degli ETC e degli ETF, gli ETN non sono garantiti da attivi sottostanti e 
sono esposti al rischio di credito della banca emittente.

ETP (Exchange Traded Product)
Termine generico per indicare tutti gli strumenti finanziari che condividono una 
serie di caratteristiche analoghe: (i) negoziati in borsa; (ii) investimenti passivi; (iii) 
concepiti per replicare un asset o un benchmark sottostante,

La definizione include ETF, ETC ed ETN.

F
Fiduciario
Il Fiduciario è un’entità indipendente che detiene il metallo fisico a titolo fiducirio per 
conto dei titolari dei valori mobiliari, in proporzione alle rispettive quote di proprietà.

Fondo di investimento/fondo comune 
Termine generico che designa un investimento collettivo che raccoglie capitali da 
investire.

Fondo indicizzato/fondo tracker
Veicolo di investimento che mira a replicare i movimenti di un determinato benchmark 
o indice.

Fornitore di swap/controparte
L’istituzione che fornisce lo swap.

Nel contesto degli ETP, le controparti swap sono solitamente banche d’investimento.

Front month (contratti future)
Nel contesto dei contratti future, il termine si riferisce a contratti future con consegna 
più vicina nel tempo acquistabili sul mercato. La data di scadenza dei contratti future 
front-month sarà una data vicina alla data corrente, spesso nello stesso mese.
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Fully funded (interamente collateralizzato)
Uno swap interamente collateralizzato è uno swap che prevede il trasferimento in 
contanti del suo valore alla controparte dello swap al momento della creazione. 
Nell’ambito degli ETP, ciò significa che la somma di denaro ricevuta dagli investitori 
alla creazione dei titoli viene trasferita dall’emittente alla controparte dello swap. 

Future (contratto)
Accordo mediante il quale una parte accetta di acquistare e l’altra di vendere un attivo 
a una data futura prefissata e ad un prezzo prestabilito.

Contrario di prezzo “a pronti” (spot).

G
Garantito da sottostante fisico
Gli ETC garantiti da sottostante fisico detengono il metallo fisico il cui andamento 
è replicato dal prodotto. Il metallo fisico è depositato nei caveau di una banca 
depositaria nominata dal fornitore e ciò rappresenta un’ulteriore garanzia per per gli 
investitori.

Good Delivery
Le norme attinenti alla “Good Delivery” sono emanate dagli organismi di vigilanza 
del settore dei metalli per garantire il rispetto di determinati requisiti in relazione ai 
metalli.

H
Haircut
Percentuale di riduzione del valore di mercato di un attivo finanziario ai fini del calcolo 
del suo valore all’interno di un portafoglio (ad esempio come garanzia collaterale) per 
mitigare il rischio che il suo valore di mercato diminuisca.
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H
Hedge fund
Investimenti collettivi di capitale non regolamentati che offrono rendimenti 
assoluti utilizzando una varietà di strategie di trading e che spesso sono soggetti a 
scarse restrizioni d’investimento.

I
Indice dei future
Indice costruito per replicare il rendimento di un’esposizione continuativa ai future, in 
riferimento sia a una singola materia prima sia a un paniere di materie prime.

Indice di volatilità
Indice costruito con l’obiettivo di misurare la volatilità implicita dei mercati. 
Sono, ad esempio, indici di volatilità il VIX e l’IVSTOXX.

Indice Price return (PR)

Indice che prende in considerazione solo l’apprezzamento in conto capitale degli 
attivi sottostanti, ignorando gli utili da essi eventualmente generati, come ad 
esempio interessi o dividendi. Contrario di “(indice) total return”.

Inflation-linked (titolo)
Titolo correlato all’inflazione poiché intende corrispondere un rendimento pari o 
superiore al tasso di inflazione se mantenuto fino alla scadenza, garantendo così 
un rendimento reale.

Inflazione
Aumento sostenuto del livello aggregato o generale dei prezzi in un’economia. 
Misurato in termini di aumento percentuale annuo.

Intermediari
In senso ampio, qualsiasi entità che media fra due parti in una transazione 
finanziaria.

Riferito agli ETP, indica le entità che forniscono servizi di esecuzione a investitori, 
consulenti e gestori patrimoniali, ad esempio broker e piattaforme di trading. 
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Investimenti attivi/gestione attiva
Metodologia d’investimento tramite la quale un gestore di fondi cerca di generare 
rendimenti superiori al benchmark selezionando attivamente gli strumenti in 
cui investire. Il processo di selezione può basarsi sulla ricerca, una determinata 
strategia o un giudizio soggettivo. E’ l’opposto degli investimenti passivi. 

Investimenti core e satellite
Una strategia di investimento che incorpora titoli obbligazionari tradizionali e 
titoli basati su azioni (ad esempio gli ETP), il “core” è costituito dai titoli gestiti 
passivamente e il “satellite” è costituito dalle partecipazioni che dovrebbero 
aggiungere alpha.

Investimenti fruttiferi
Investimenti che maturano interessi.

Includono i conti di deposito e i titoli obbligazionari.

Investimenti passivi/gestione passiva
Metodologia d’investimento che cerca di replicare, il più fedelmente possibile, la 
performance di un benchmark specifico ma non comporta alcuna gestione attiva 
degli strumenti in cui investe.

E’ l’opposto degli investimenti attivi.

Investitori instituzionali
Organizzazioni professionali e commerciali che raccolgono ingenti capitali per 
investirli per proprio conto o per conto di altri investitori istituzionali o di investitori 
retail.

Gli investitori istituzionali includono fondi pensione, compagnie assicurative e 
hedge fund.

Investitori retail
Investitori individuali non professionali che acquistano e vendono titoli operando 
tramite un conto personale. 
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I
Investment trust
Tipologia di investimento collettivo di capitale.

Questi fondi di investimento sono organismi chiusi quotati in borsa che raccolgono 
capitali vendendo le proprie quote agli investitori. I capitali vengono poi raggruppati 
per investire.

Involucro fiscale
Uno strumento o un conto all’interno del quale determinati investimenti possono 
essere detenuti al fine di ottenere determinati benefici fiscali.

Nel Regno Unito, esempi includono ISA, SIP e obbligazioni offshore.

ISA (Conto di risparmio individuale)
Conto di investimento disponibile per gli investitori retail in Regno Unito che offre 
agevolazioni fiscali pensate per incoraggiare il risparmio. Se una persona fisica 
deposita contanti o titoli su un conto ISA, la stessa ha il diritto di tenere tutti gli 
eventuali proventi di un investimento, senza versare imposte sui guadagni, fino a 
quando lascierà tutto il denaro sul conto. 

K
KIID (Key Investor Information Document o Documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori)
Documento che deve essere messo a disposizione di tutti gli investitori in un fondo 
disciplinato dalla direttiva UCITS IV, compresa la maggior parte degli ETF europei. 
Consiste in una breve sintesi delle informazioni più importanti relative a un fondo. 

L

Leva
In generale si riferisce ai debiti contratti per effettuare investimenti e all’effetto 
amplificatore su guadagni e perdite che ne deriva. 

Nel contesto degli ETP, la leva finanziaria indica specificamente il livello di 
rendimento atteso rispetto alla performance di un benchmark. Ad esempio. un
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ETP con leva doppia (x2) mirerà a conseguire un rendimento doppio rispetto alla 
performance giornaliera del benchmark sottostante.

Libro ordini
Elenco degli ordini che un listino (ad esempio, la Borsa di Londra) utilizza per 
registrare tutte le operazioni, nonché i prezzi bid/ask migliori, di tutti i market maker 
che quotano un determinato titolo. Un sistema elettronico elabora i dati contenuti 
nel portafoglio per far combaciare le due parti dell’operazione e determinare quali 
ordini possono essere completati

Liquidità
Valore che stabilise in che misura è possibile negoziare un attivo senza influire sul 
suo prezzo. La liquidità di un attivo può essere misurata dalla frequenza con cui 
viene acquistato e venduto (il suo volume). Pertanto, gli attivi liquidi avranno a 
disposizione un gran numero di possibili acquirenti e venditori.

Il denaro contante è l’attivo più liquido in assoluto, mentre gli immobili sono un 
esempio di attivi poco liquidi.

London Bullion Market Association (LMBA)
Associazione commerciale internazionale che rappresenta gli interessi dei mercati 
dell’oro e dell’argento. Ne fanno parte banche, rivenditori, produttori, raffinerie, 
spedizionieri e broker.

London Metals Exchange (LME)
Borsa su cui vengono negoziati beni fisici e future che offre a produttori e 
consumatori di metallo un mercato di ultima istanza e offre copertura, prezzi 
di riferimento su scala mondiale e la possibilità di regolare i contratti mediante 
consegna fisica.

London Platinum and Palladium Market (LPPM)
Associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei mercati del platino e del 
palladio. Ne fanno parte banche e produttori, nonché alcuni fornitori di prodotti 
ETP.

Long (posizione lunga)
In linea di massima, una posizione che trae vantaggio dall’aumento del valore di 
un asset.
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Market maker
Istituzioni che quotano i prezzi degli attivi al fine di fornire liquidità agli stessi.  
I market maker sfruttano lo spread bid/ask. 

Mark to market
In generale, la pratica contabile che consiste nel contabilizzare il prezzo di un asset 
al suo prezzo di mercato, piuttosto che al valore contabile o al valore patrimoniale 
netto.

Nel contesto degli ETP, indica la rivalutazione periodica delle garanzie collaterali 
conferite dalla controparte di swap.

Mercato emergente
In generale, Paesi in cui è in atto un significativo processo di crescita e di 
industrializzazione del quadro sociale e/o commerciale. Occorre tuttavia 
sottolineare che non esiste una definizione definitiva e univoca. Nel contesto  
degli ETP, i vari fornitori di indici, in genere, applicano definizioni diverse per 
determinare le caratteristiche necessarie ai fini dell’inclusione in un indice.

Mercato monetario
Debiti e titoli estremamente liquidi a breve termine (come i Treasury Bill) negoziati 
da grosse istituzioni finanziarie su “mercati monetari” decentralizzati. Le scadenze 
vanno da un giorno a un anno.

Mercato primario
In riferimento agli ETP, il luogo in cui i Partecipanti Autorizzati scambiano titoli 
o contanti per le quote di partecipazione negli ETP nell’ambito del processo di 
creazione o riscatto.

Si contrappone al mercato secondario.

Mercato secondario
Nel contesto degli ETP, il luogo in cui investitori e intermediari acquistano e 
vendono i titoli degli ETP senza fare riferimento all’Emittente, ad esempio in borsa. 
Si contrappone al mercato primario.
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Merito di credito
La probabilità che un debitore estingua il suo debito. Il merito di credito viene 
spesso espressso sotto forma di rating creditizi.

Metal entitlement
Quantità di metallo conferita a garanzia di ciascuna azione di un ETC fisico su 
materie prime fisiche e spettante al titolare al momento del rimborso. 

Ad esempio, un metal entitlement di 0,1 riferito ad un ETC sull’oro indica che ogni 
titolo di debito di tale ETC è garantito e dà diritto a 0,1 once troy di oro fino in lingotti. 

Metallo industriale
Metallo che viene impiegato prevalentemente a fini industriali. 

Ad esempio: alluminio, rame, piombo, nichel, zinco.

Metallo prezioso
Metallo raro naturale di elevato valore economico; meglio noto per il suo impiego 
come valuta o come ornamento, nonché per gli usi industriali.

Tra i metalli preziosi figurano l’oro, l’argento, il platino, il palladio, il rodio e l’iridio. 

N
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Importante mercato di borsa di contratti future su materie prime di proprietà e gestito 
da CME Group of Chicago.

Non allocato (conto)
Nell’ambito dello stoccaggio dei metalli, un conto nel quale il metallo non è 
fisicamente identificato come appartenente a un dato cliente. In questo caso, i diritti 
del cliente vengono garantiti dall’ammontare generico di metallo detenuto dalla 
banca depositaria. Contrario di “allocato” (conto).
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Non collateralizzato (non garantito)
Prestito non garantito da alcun titolo. In caso di bancarotta del debitore, i creditori 
non garantiti vanteranno un credito generico sugli attivi del suddetto, dopo che 
gli attivi costituiti in pegno sono stati conferiti ai creditori garantiti. Contrario di 
“garantito”.

NAV (Net Asset Value o valore patrimoniale netto)
In generale, il valore del patrimonio di un’entità meno le sue passività.

Nel contesto degli ETF, il valore degli asset detenuti dal prodotto in questione 
(azioni, obbligazioni, swap, liquidità) meno le sue passività (ad es. commissione di 
gestione, commissione di swap).

O
Obbligazioni ad alto rendimento (high yield)
Obbligazioni con rating creditizio inferiore che generano, pertanto, interessi superiori 
rispetto alle obbligazioni investment grade.

In genere, le obbligazioni high yield presentano rating Standard & Poor’s e inferiori 
a BBB e rating Moody’s inferiori a Baa. Le obbligazioni con rating pari o superiore ai 
livelli di cui sopra sono considerate investment grade. 

Ordine di mercato
Istruzione impartita da un investitore a un broker con la richiesta di eseguire 
immediatamente un ordine al miglior prezzo di mercato.

Ordine limite
Ordine che richiede a un broker di acquistare o vendere un attivo solo se riesce a 
ottenere un determinato prezzo. Gli ordini limite aiutano a garantire che un investitore 
non paghi più di quanto pattuito per un titolo. 

Ordine stop limit
Istruzione impartita a un broker di eseguire un ordine limite una volta conseguito il 
prezzo concordato.
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Ordine stop loss
Istruzione impartita a un broker di eseguire un ordine di mercato una volta 
conseguito il prezzo concordato. 

Organismo/veicolo di investimento collettivo
In generale, un accordo riguardante determinate tipologie di proprietà che 
consente ai singoli risparmiatori di accomunare i propri investimenti e partecipare 
a/o ricevere i profitti o il reddito derivanti dalla gestione di tali investimenti.

OCF (Ongoing charge fattore)
L’OCF è il costo annuale di gestione del prodotto, espresso in percentuale. Talora 
indicato anche come Total Expense Ratio (TER), i costi inclusi all’interno dell’OCF 
possono variare tra i fornitori, ma di solito comprendono:

+ Spese di gestione (MER)

+ Costi amministrativi

+ Canone di licenza dell’indice

+ Costi di stoccaggio (per ETP su commodity con garanzia fisica)

OEIC (Open–ended Investment Company)
Società in cui le azioni possono essere emesse e annullate su base continuativa. 
Spesso costituita come veicolo d’investimento collettivo.

P
Paniere di riferimento
Nell’ambito di uno swap unfunded, i titoli che possono essere acquistati da un 
emittente al fine di ottenere un rendimento che può essere scambiato con il 
rendimento dei titoli o dell’indice oggetto della replica.

Partecipante autorizzato (AP)
Banche o altro istituto finanziario che agisce da intermediario tra gli emittenti dei 
titoli e altri investitori o intermediari. I Partecipanti autorizzati creano e riscattano 
i titoli direttamente con l’emittente ed effettuano operazioni di compravendita di 
titoli con gli investitori e gli intermediari sia direttamente che tramite borse valori.
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Passaporto
Quando un prospetto approvato dall’autorità di vigilanza finanziaria di un Paese 
all’interno dell’Unione europea può essere approvato automaticamente per l’uso 
in altri paesi dell’UE senza dover ripetere l’iter autorizzativo. 

Piattaforma
Portali online che spesso contengono una gamma di prodotti diversi a cui possono 
accedere gli investitori, spesso consulenti o investitori al dettaglio.

Portafoglio
Insieme di attivi finanziari investibili di un individuo o di un’istituzione.

Prestiti titoli
Processo in base al quale il proprietario di un titolo lo concede in prestito in 
cambio di una commissione e, spesso, del conferimento di garanzie. Il debitore è 
contrattualmente obbligato a restituire i titoli a vista o allo scadere di un periodo 
preconcordato. Sia la titolarità legale che la proprietà dei titoli vengono cedute al 
debitore fino alla restituzione degli stessi. 

Prezzo ask (lettera) o di offerta
Il prezzo di mercato al quale è possibile acquistare un ETP. 

Contrario di “prezzo bid” (denaro).

Prezzo bid (denaro)
Il prezzo al quale un acquirente è disposto a comprare un bene. 

Contrario di “prezzo ask” (prezzo lettera).

Private equity
Strumento che raggruppa i risparmi degli investitori e li impiega per acquistare o 
rilevare ampie quote di partecipazione nelle società. Il private equity rappresenta un 
tipico investimento di medio termine, poiché queste società vengono solitamente 
detenute per 3-7 anni e quindi vendute al fine di realizzare profitti per gli investitori.

Prospetto
All’interno dell’Unione europea, documento generalmente richiesto per tutti i titoli 
da offrire al pubblico o quotare su determinate borse valori. Il prospetto richiede
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l’approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione finanziaria in uno Stato 
membro dell’Unione europea onde garantire che riporti tutte le informazioni e i 
rischi pertinenti dell’investimento.

Punto base/bp
Un centesimo di punto percentuale (1 punto base = 0,01%). 

R
Rating di credito
Classificazione del merito creditizio di un’entità finanziaria (ad es. una banca) o di uno 
strumento finanziario. La valutazione viene condotta dalle agenzie di rating. 

Reddito fisso
Investimento che prevede un pagamento fisso nel corso della sua durata e la 
restituzione del capitale alla scadenza. L’importo e il numero dei singoli pagamenti 
sono, pertanto, generalmente noti in anticipo. Gli investimenti a reddito fisso più 
comuni sono i titoli obbligazionari. 

Registro
Elenco dei titolari di strumenti finanziari, ad esempio degli azionisti o dei soci. Tutte le 
società sono tenute per legge a tenere un registro dei soci.

Reinvestimento dei dividendi
Quando il dividendo generato dalle azioni di una società viene utilizzato per acquistare 
altre azioni di tale società anziché essere distribuito in contanti. 

Rendimento
Nell’ambito reddituale di un investimento, indica gli interessi o i dividendi percepiti 
da un ETP.

Rendimento del collaterale
Nel contesto degli ETP, corrisponde all’interesse che un investitore avrebbe percepito 
se non avesse investito nel contratto future sottostante.
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Rendimento roll
Rendimento generato quando un contratto future prossimo alla scadenza viene 
venduto e i proventi vengono reinvestiti in un altro contratto future la cui scadenza è 
più lontana nel tempo.

Se i contratti acquistati sono più costosi dei contratti venduti si avrà un impatto 
negativo sui rendimenti degli investimenti (contango). Viceversa, se i contratti 
acquistati risultano più economici di quelli venduti si avrà un impatto positivo sui 
rendimenti (backwardation).

Rendimento spot
In riferimento agli ETC con garanzia fisica, indica i movimenti del prezzo a pronti di 
una determinata commodity. In riferimento agli ETC su materie prime sintetiche che 
tracciano un indice future, il movimento del prezzo dei future di una determinata 
commodity.

Replica a campione
Metodo di replica fisica mediante il quale l’ETP detiene solo una selezione dei titoli 
(anziché tutti) nel benchmark sottostante. 

Replica completa
Metodo di replica fisica in base al quale l’ETF detiene titoli nel benchmark 
sottostante nella stessa proporzione in cui sono ponderati nell’indice di 
riferimento.

Replica fisica
Struttura ETP in cui il prodotto detiene effettivamente i titoli o gli attivi che 
compongono il benchmark da replicare. La replica fisica può essere completa o a 
campione.

Replica sintetica
Struttura ETP in cui il prodotto non detiene fisicamente i titoli che compongono il 
benchmark né l’asset oggetto della replica, ma stipula invece un accordo di swap in 
base al quale una controparte si impegna a fornire il rendimento del benchmark in 
cambio di una commissione.
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Repo (repurchase agreement o contratto di riacquisto)
Contratto tra due parti dove una parte vende alla controparte un’asset e si impegna 
a riacquistarla in futuro ad un prezzo prefissato e ad una certa scadenza. All’atto 
del riacquisto dell’attivo, il venditore generalmente verserà un tasso di interesse, 
chiamato tasso repo. 

Reset (swap)
Nell’ambito degli accordi di swap, il processo di pagamento degli importi dovuti in 
conformità allo swap al fine di azzerare le passività.

Retail Distribution Review
La Retail Distribution Review (RDR), emanata nel 2006 dall’allora FSA (oggi FCA), e 
contenente una radicale revisione del mercato degli investimenti retail. Uno degli 
obiettivi principali della revisione era quello di accrescere la fiducia dei consumatori 
nel mercato retail e garantire che gli investitori retail fossero correttamente informati 
circa le opzioni e gli strumenti di investimento a loro disposizione.

Reverse repo
Contratto pronti contro termine dal punto di vista della parte che acquista l’asset e lo 
vende ad una data futura prestabilita. 

Ribilanciamento
(i)  Riferito ad un indice, è la variazione periodica dei costituenti e/o delle loro 

ponderazioni all’interno dell’indice. Ad esempio, il FTSE 100 comprende le prime 
100 società quotate alla Borsa di Londra con la maggiore capitalizzazione di 
mercato. Il ribilanciamento avviene con cadenza trimestrale; in questa occasione, 
vengono inserite nel FTSE 100 tutte le società che, per capitalizzazione di mercato, 
rientrano tra le prime 90 del FTSE 100. Le società con le capitalizzazioni più basse 
vengono rimosse per mantenere il numero di costituenti sempre pari a 100.

(ii)  Nel contesto di un portafoglio, l’acquisto e la vendita di attivi al fine di riportare 
l’asset allocation del portafoglio sulle percentuali prefissate.

Riscatto
Processo mediante il quale le quote detenute nell’ETP vengono restituite 
all’emittente e annullate in cambio degli attivi sottostanti (nel caso degli ETP a 
replica fisica) o di contante (nel caso degli ETP a replica sintetica) equivalente al 
valore delle quote restituite.

Glossario      77



08 Glossario

R
Rischio di cambio
Rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio tra due valute.

Ad esempio: un investitore britannico acquista in sterline l’ETP 1 denominato in 
euro. L’ETP 1 guadagna il 10% in un anno, ma nello stesso periodo l’euro si apprezza 
del 10% rispetto alla sterlina. Il risultato è che il movimento valutario ha azzerato 
completamente il guadagno dell’investitore. 

Rischio di controparte
Tutti gli ETP che fanno affidamento su una controparte per il conseguimento dei 
propri obiettivi sono soggetti al rischio che tale controparte non adempia ai propri 
obblighi contrattuali.

Nel contesto degli ETP garantiti da swap, un esempio di rischio di controparte è 
che la controparte dello swap non riesca ad onorare i propri obblighi di pagamento 
così come sanciti dall’accordo di swap. Gli ETP garantiti da swap sono in genere 
collateralizzati per mitigare il rischio di controparte.

Rischio di credito
Tutti gli obblighi di pagamento comportano un elemento di rischio di credito. il 
rischio di credito viene spesso utilizzato per descrivere il rischio che un debitore non 
riesca ad estinguere il suo debito. 

Risk spread
Una componente di costo per i market maker. E’ il rischio di fluttuazione dei prezzi di 
un titolo durante il periodo in cui il market maker lo detiene. 

Ritenuta fiscale alla fonte
L’importo che una persona fisica che paga un reddito a un’altra persona fisica deve 
trattenere ai fini della tassazione locale. Nel caso dei titoli, la ritenuta alla fonte si 
applica spesso ai dividendi e/o agli interessi. Il soggetto incaricato della trattenuta è 
spesso chiamato “sostituto d’imposta”. Le aliquote delle imposte alla fonte possono 
variare e sono solitamente disciplinate dalla leggi fiscali della giurisdizione in cui 
viene effettuato il pagamento. Dipendono anche dagli accordi bilaterali stipulati tra 
giurisdizioni (convenzioni sulla doppia imposizione).

Rolling
Processo di vendita di un contratto future prossimo alla scadenza e contestuale 
reinvestimento dei proventi in un altro contratto future la cui scadenza è più lontana 
nel tempo, mantenendo così un’esposizione continua.
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Scadenza
Con riferimento a un prestito o a uno strumento di debito, il periodo di tempo allo 
scadere del quale vanno estinti il debito e tutti gli interessi maturati sullo stesso. 

Short 
In generale, la vendita di un’asset preso a prestito nell’aspettativa che scenda di 
valore (vendita allo scoperto).

Nel contesto degli ETP, il termine “short” viene usato per indicare gli ETP che offrono 
un effetto leva negativo (posizione corta).

Slippage
Differenza tra il miglior prezzo a cui un titolo può essere negoziato e il prezzo effettivo 
raggiunto. Scaturisce in genere da inefficienze nella gestione delle transazioni. 

Solvibilità
La probabilità che un prestatario ripaghi il proprio debito. La solvibilità è spesso 
espressa come un rating del credito. 

Sottoindice
Una variante specializzata di un indice più generale.

I sottoindici possono includere solo alcuni dei costituenti dell’indice generale 
e differenziarsi rispetto a quest’ultimo in termini di valute, aree geografiche e 
metodologie impiegate.

Sottostante
Nel contesto degli ETP, l’asset o il benchmark che l’ETP intende replicare o che è 
detenuto dall’ETP.

Spot (prezzo)
Il prezzo al quale un determinato asset può essere acquistato o venduto in un 
determinato momento. Contrario: future. 

Glossario      79



08 Glossario

S
Spread bid/ask
La differenza tra il prezzo bid (denaro) e il prezzo ask (lettera) di un determinato 
titolo. In genere, lo spread è espresso in percentuale. Ad esempio, se il prezzo bid 
per l’ETP 1 è 100p e il prezzo ask è 102p, lo spread bid/ask sarà pari a 2p (o allo 
0,02% se espresso in percentuale). In genere i prodotti più liquidi tendono ad avere 
spread più ristretti poiché riflettono le numerose operazioni di compravendita attiva 
da parte dei market maker. 

Spread del market maker 
In sostanza si tratta della differenza tra il prezzo al quale un market maker è  
disposto ad acquistare un titolo (prezzo bid) e il prezzo al quale è disposto a 
venderlo (prezzo ask). 

Spread del sottostante
Lo spread bid/ask associato al costo di acquisto degli asset sottostanti necessari 
alla creazione di un ETP a replica fisica.

Standard deviation
Misura della varianza media di una serie di rendimenti in relazione al rendimento 
medio. Nel contesto dei mercati finanziari, misura matematica della volatilità di  
un investimento. 

Status di reporting fund del Regno Unito
Status fiscale riconosciuto agli ETP domiciliati in giurisdizioni offshore, come 
Jersey, Dublino e Lussemburgo, grazie al quale gli utili da essi generati vengono 
tassati come plusvalenze, non come reddito.

Swap (contratto/accordo)
Contratto derivato in cui due parti si accordano per scambiarsi il rendimento di 
un investimento con il rendimento di un altro investimento o, in alternativa, in cui 
una parte effettua pagamenti in contanti all’altra in cambio del rendimento di un 
investimento o benchmark.

Swap unfunded (non collateralizzato)
Swap che, all’atto della creazione, non prevede il trasferimento di contanti alla 
controparte dello swap. Per contro, parte del capitale viene utilizzato per pagare la
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commissione dello swap, mentre la somma residua viene gestita dalla parte 
interessata al rendimento dello swap (eventualmente anche in maniera congiunta 
con la controparte dello swap). Nell’ambito degli ETP, ciò significa che il capitale 
corrisposto dagli investitori all’atto della creazione dei titoli viene trattenuto dalla 
società emittente. 

SIPP (Self–invested Personal Pension) 
Regime pensionistico individuale in vigore nel Regno Unito. Consente ai singoli di 
prendere le proprie decisioni di investimento, scegliendo tra una vasta gamma di 
proposte, oltre ad avere determinati vantaggi fiscali.

SPV (Special Purpose Vehicle)
Società veicolo costituita appositamente per adempiere a un particolare  
scopo o ruolo e che ha una personalità giuridica distinta rispetto ai soggetti  
che l’hanno istituita.

T
Tax wrapper
Strumento o conto nell’ambito del quale è possibile detenere taluni investimenti per 
beneficiare di determinati vantaggi fiscali.

Nel Regno Unito, rientrano nella categoria dei tax wrapper: ISA, SIPP e le obbligazioni 
offshore. 

Tipologia di ordini
Il tipo di istruzioni che possono essere impartite a un broker per l’esecuzione 
dell’ordine. Esistono quattro tipologie di ordine: ordine di mercato, limite, stop loss 
e stop limit.

Titolo azionario
Titolo emesso da una società che rappresenta un diritto di proprietà nella società 
medesima e un diritto a una quota proporzionale di profitti dopo il pagamento di 
passività e obblighi aziendali, spesso noti come azione.
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Titolo di debito
In generale questo termine è usato per descrivere gli strumenti finanziari il cui 
emittente, di solito una società, si impegna a pagare un importo prestabilito al 
detentore dello strumento entro o alla data prefissata (data di scadenza), con o senza 
interessi.

Titolo quotato
Termine generico che indica un titolo offerto su una borsa valori per la vendita al 
pubblico. Può indicare anche un titolo che è stato approvato per l’offerta pubblica 
dall’autorità di regolamentazione in uno Stato membro dell’Unione europea. 

Titolo trasferibile
Definito dalla direttiva UCITS come l’universo degli strumenti finanziari che possono 
essere detenuti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari.

Total return (indice)
Rendimento complessivo di un investimento lungo un determinato periodo di tempo, 
comprensivo del reddito generato dai dividendi o dagli interessi e dei guadagni o 
delle perdite derivanti dalle variazioni a livello del valore di mercato di un attivo.

Gli indici total return replicano i movimenti di prezo degli asset sottostanti, 
dell’eventuale rendimento del collaterale e delle distribuzioni in contanti effettuate 
sotto forma di pagamenti di dividendi e interessi. 

Tracking difference
Differenza tra un ETP e il suo indice di riferimento in un determinato arco di tempo. 
La tracking difference misura i costi. 

Tracking error
Volatilità della differenza tra il rendimento di un ETP e il suo benchmark o asset. Il 
tracking error misura l’accuratezza della replica.

Trading intra–day
Titoli negoziati in borsa durante determinati orari di negoziazione. Nell’ambito 
degli ETP si intendono le operazioni effettuate a cavallo delle pubblicazioni dei NAV 
ufficiali da parte di un emittente. 
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Unit trust
Organismo di investimento collettivo di tipo aperto che raccoglie capitali a fini 
d’investimento. Costituito come un trust, non come una società, emette quote 
anziché azioni.

UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities)
Serie di direttive europee che impongono un quadro normativo per la 
regolamentazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) in tutta l’Unione europea. I fondi conformi alla normativa UCITS possono 
usufruire di una serie di agevolazioni per le attività di commercializzazione e 
distribuzione transfrontaliere in tutta l’Unione europea. Gli ETP che non sono 
conformi alla normativa UCITS, ad esempio gli ETC emessi come titoli di debito, 
possono essere comunque idonei ai fini UCITS, il ché significa che possono essere 
ammessi per gli investimenti in altri fondi UCITS. 

V
Valore dello swap
Importo che una controparte deve all’altra in base ai termini di un accordo di swap.

Valuta commodity
Valute di Paesi che dipendono fortemente dalle esportazioni di materie prime, 
come il dollaro australiano, il dollaro canadese, il dollaro neozelandese e la corona 
norvegese. 

Valuta non locale
Divisa diversa dalla valuta di riferimento di un investitore.

Ad esempio, se la valuta locale di un investitore nel Regno Unito è la sterlina, tutte le 
altre divise sono considerate non locali.  
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V

Volatilità
La volatilità misura l’entità delle oscillazioni di prezzo che interessano le quotazioni. È 
una misura matematica dell’intervallo dei rendimenti conseguiti da un asset o da un 
indice lungo un determinato periodo di tempo.

La volatilità può essere misurata utilizzando la standard deviation.

Volume di scambi
Riferito ad un attivo nello specifico, indica l’ammontare o il valore dell’asset negoziato 
su una borsa valori in un determinato periodo di tempo. Misura l’entità degli scambi. 

W
Warrant LME
I warrant LME sono ricevute di deposito regolamentate che conferiscono al portatore 
il diritto ad una quantità predefinita di metallo fisico, custodito in depositi approvati 
dall’LME in base a determinati standard. I warrant LME relativi al metallo il cui 
andamento è replicato dal prodotto sono detenuti dalla società emittente, il ché 
rappresenta un’ulteriore garanzia per i detentori dei titoli. 

West Texas Intermediate (WTI)
Si tratta di una classificazione del petrolio greggio prodotto in Texas e nell’Oklahoma 
meridionale. E’ il benchmark del petrolio greggio statunitense.
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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. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente 
informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 
Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti 
possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance 
passate non sono necessariamente indicative di performance future. 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. 

Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento 

di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il 

presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) 

negli Stati Uniti. 

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 attuali aspettative o 

convinzioni 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 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. 

Tuttavia, i rendimenti basati sul 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. 

 

Per maggiori informazioni, si prega di contattare WisdomTree UK al +44 (0) 207448 4330 o per email a infoeu@wisdomtree.com
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