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ETC di ETFS Commodity Securities Ltd (CSL) – Rischio controparte 
 

ETC di CSL  Che cosa avviene nel caso di bancarotta di 

una Controparte o di ETFS? 
 
Gli Exchange Traded Commodities (ETC) emessi da ETFS Commodity 
Securities Ltd. (CSL) offrono una esposizione long, forward, con leva e 
short su tutti i settori delle materie prime, inclusi i combustibili, i 
metalli preziosi ed industriali, le materie prime agricole e 
d’allevamento. 
 
Gli ETC emessi da Commodity Securities Ltd sono titoli trasferibili e 
possono essere creati o rimborsati su richiesta (dai market-makers). Si 
scambiano in borsa come le azioni e la replica del sottostante ed il 
prezzamento e’ simile agli Exchange Traded Funds (ETFs). Gli ETC 
emessi da Commodity Securities Ltd replicano gli indici DJ-UBSCISM & 
DJ-UBSCI-F3SM.  
 
Sono quotati in 3 valute (USD, EUR e GBP) nelle 5 maggiori borse 
europee. 
 

  
Nel caso di bancarotta di una delle controparti, CSL (o il 
Trustee) assumerebbe il controllo del collaterale che 
garantisce gli ETC. CSL liquiderebbe il collaterale tenuto 
presso la banca depositaria e terminerebbe tutte le 
negoziazioni di valute effettuate con la controparte rimaste in 
sospeso.  
 
Nel caso di bancarotta dell’Emittente, il Trustee indipendente 
prenderebbe il controllo del patrimonio dell’Emittente per 
conto degli investitori.  
 
Nel caso di bancarotta di ETF Securities, questa 
non avrebbe alcun effetto sul patrimonio 
dell’Emittente, poiché gli attivi che garantiscono gli 
ETC sono segregati dagli attivi di ETF Securities e 
non possono essere oggetto di rivalsa da parte di 
creditori.  
 

Il collaterale 

 
Il collaterale idoneo è depositato presso il Gestore del 
Collaterale, The Bank of New York Mellon (BNYM), in un 
conto segregato a nome dell’Emittente. 
 
Dei requisiti sull’idoneità del collaterale sono stati stabiliti per 
le transazioni repo giornaliere. Qualsiasi collaterale che non 
soddisfi i requisiti specifici d’idoneità sarà sostituito 
dall’aggiunta di altro collaterale idoneo. Tutti i criteri di 
idoneità e la valutazione sono determinati da BNYM. 
Informazioni dettagliate sul collaterale idoneo sono disponibili 
nel prospetto pubblicato dell’Emittente. 
 
Tutti i trasferimenti in entrata e in uscita sul conto deposito 
saranno effettuati sotto la supervisione di BNYM quale 
Gestore del Collaterale. 
 
Qualora una delle controparti non adempisse ai suoi obblighi, 
CSL (per conto degli investitori) sarebbe in grado di 
realizzare il collaterale custodito nel conto segregato presso 
BNYM. Non vi è alcuna garanzia che il cash ricevuto dalla 
vendita del collaterale sarebbe sufficiente per coprire le 
quantità dovute dalla controparte fallita.    
 
La ripartizione giornaliera del collaterale idoneo è 
disponibile sul nostro sito Internet: 
http://www.etfsecurities.com/en/securities/etfs_collat
eral.asp. 
 

Chi e’ l’emittente?  

 
ETFS Commodity Securities Limited (CSL) è l’Emittente di questi ETC. 
L’Emittente è un veicolo (Special Purpose Vehicle - SPV) creato 
appositamente per emettere ETC. Il patrimonio dell’Emittente é 
segregato dal patrimonio del gruppo di ETF Securities con il fine di 
proteggere l’investitore dal rischio credito del gruppo L’Emittente è 
regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission (JFSC). 
 

 

 

Chi provvede all’esposizione sulle commodity?  

 

Gli ETC emessi da ETFS Commodity Securities Ltd. sono 
garantiti da contratti di commodity effettuati con 
controparti idonee (Commodity Contract Counterparties) 
– attualmente UBS AG o Merrill Lynch Commodities Inc.  
 
Ogni controparte depositerà giornalmente del collaterale 
equivalente al valore dell’ETC in un conto segregato presso 
una banca depositaria.  
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Come sono gli ETC di ETFS CSL comparati ai Certificati e prodotti strutturati? 

 

 ETFS CSL ETCs Certificati, Prodotti strutturati 

Collateralizzato Si No 

Rischi credito Collateralizzato da piú di una controparte 
Rischio credito della banca (emittente) 
- solo una controparte 

Liquidita’ Molteplici market maker, spread stretti Un solo market maker, spread larghi 

Struttura Pura esposizione, nessun derivato Frequente utilizzo di derivati 

Costo 
Trasparente, basso, interesse capitalizzato 
(Total Return) 

Nascosto, puo’ essere alto, puo’ non 
rendere interessi 

 

 
 

Ulteriori informazioni 

Sui Titoli ETF         Altre fonti di informazione 
Web:  www.etfsecurities.com      www.londonstockexchange.com/etcs 

Email:  info@etfsecurities.com      www.deutsche-boerse.com/etcs 

Telefono: +44 20 7448 4330      www.euronext.com/etcs 

         www.borsaitaliana.it/etf 
         www.asx.com.au  

  

ETF Securities 

ETF Securities è un fornitore di Exchange Traded Products (ETF, Commodity ETC e Currency ETC). Il management di ETF 
Securities è stato un pioniere nello sviluppo di ETC; la prima quotazione di un ETC, Gold Bullion Securities, ha avuto luogo in 
Australia e a Londra nel 2003, seguita dalla prima piattaforma di ETC mondiale quotata nella London Stock Exchange a 
settembre 2006. 
 
ETF Securities offre attualmente più di 250 Exchange Traded Products (ETP). Gli ETP danno la possibilità agli investitori di 
scegliere tra un’ampia serie di strategie d’investimento e accedere a classi di attivi quali azioni, valute e materie prime con 
esposizione fisica, long, con leverage e short.  
 
L’accesso agli ETP è semplice, essendo negoziati in cinque valute (EUR, USD, GBP, JPY e AUD) e quotati in nove Borse primarie, 
tra cui London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, NYSE-Euronext Paris, NYSE-Euronext 
Amsterdam, Deutsche Börse, Borsa Italiana, Australian Securities Exchange e Irish Stock Exchange. 
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Informazioni importanti  
Generale 
La presente comunicazione è stata diffusa da ETF Securities (UK) Limited (“EFTS UK”), la quale è autorizzata e disciplinata dalla Financial Services Authority (Autorità per i servizi finanziari) del 
Regno Unito. I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da ETFS Commodity Securities Limited (l’“Emittente”). L'Emittente è regolamentato dalla Jersey Financial Services 
Commission (Commissione per i servizi finanziari del Jersey).  
Se effettuata all'interno dell'Italia, la presente comunicazione è rivolta esclusivamente a “investitori qualificati” e la sua circolazione tra il pubblico è proibita. 
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, un messaggio pubblicitario né un’eventuale ulteriore misura a sostegno di un’offerta pubblica di azioni negli Stati 
Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, in cui né l'Emittente né alcun titolo da esso emesso è autorizzato o registrato per la distribuzione e nessun prospetto informativo relativo 
all’Emittente è stato depositato presso alcuna commissione di vigilanza finanziaria o autorità normativa. Né il presente documento né copie dello stesso devono essere introdotti, trasmessi o 
distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Né l'Emittente né alcun titolo da esso emesso è stato o sarà registrato ai sensi della Legge sui valori mobiliari (Securities Act) del 1933 o 
della Legge sulle società di investimento (Investment Company Act) del 1940 degli Stati Uniti né sono idonei ai sensi di alcuna legge statale applicabile in materia di valori mobiliari. 
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da ETFS UK e basati su informazioni disponibili al pubblico. ETFS UK non rilascia alcuna garanzia in merito 
all'esattezza o alla correttezza delle informazioni contenute nel presente documento e qualsiasi opinione relativa a prodotti o all'attività del mercato è soggetta a variazioni. I fornitori di dati terzi 
utilizzati per il reperimento di informazioni riportate nella presente comunicazione non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere in merito a tali dati. 
I dati sulla performance storica riportati nel presente documento potrebbero essere basati su backtesting. I dati di performance sottoposti a backtesting sono puramente ipotetici e sono divulgati 
nel presente documento a scopo esclusivamente informativo. I dati sottoposti a backtesting non rappresentano il rendimento reale e non devono essere interpretati come un’indicazione della 
performance effettiva o futura. 
La performance passata non costituisce una guida o una garanzia di rendimenti futuri. 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono un'offerta di vendita né un sollecito ad acquistare titoli. La presente comunicazione non dovrebbe essere utilizzata 
come base per assumere decisioni d'investimento. 
In base a quanto disposto dall’Autorità per i servizi finanziari del Regno Unito (“FSA”), ETFS UK è tenuta a specificare di non agire in alcun modo per conto dell’investitore in relazione 
all’investimento o all'attività di investimento a cui la presente comunicazione è riferita. In particolare, ETFS UK non fornirà all’investitore alcun servizio di investimento e/o valutazione, o 
raccomandazione, in relazione ai termini di un’operazione. Nessun rappresentante di ETFS UK è autorizzato ad adottare una condotta che possa portare l’investitore a ritenere altrimenti. ETFS 
UK non è pertanto tenuta a fornire all’investitore le tutele prestate ai suoi clienti; l’investitore dovrà pertanto rivolgersi ad un consulente legale, finanziario e fiscale secondo quanto riterrà 
opportuno. 
Avvertenze sui rischi 
I titoli emessi dall'Emittente sono prodotti complessi e strutturati che implicano un considerevole livello di rischio e non sono adatti a tutti i tipi di investitori. I titoli offerti dall'Emittente sono rivolti a 
investitori sofisticati, professionali e istituzionali. Qualsiasi decisione d'investimento dovrebbe essere basata sulle informazioni contenute nei prospetti informativi dell'Emittente (o in eventuali 
supplementi agli stessi) che comprendono, tra l'altro, informazioni su determinati rischi associati a un investimento. Il prezzo dei titoli è soggetto a oscillazioni e gli investitori potrebbero non 
recuperare l’importo investito. I titoli sono denominati in dollari USA e il valore degli investimenti denominati in altre valute sarà influenzato dai movimenti dei tassi di cambio. Gli investimenti nei 
titoli dell'Emittente che offrono un'esposizione corta e/o a leva finanziaria sono adatti soltanto a investitori sofisticati, professionali e istituzionali che comprendono il significato di leva finanziaria e 
di rendimenti giornalieri composti e che sono in grado di accettare il potenziale di perdita accentuata rispetto a investimenti che non incorporano tali strategie. In periodi superiori a un giorno, gli 
investimenti con un'esposizione corta e/o a leva finanziaria non offrono necessariamente agli investitori un rendimento equivalente a quello derivante da investimenti lunghi o corti non sottoposti 
a leva finanziaria moltiplicato per il relativo fattore di leva finanziaria.  
Per informazioni più dettagliate su questi e altri rischi associati all'investimento nei titoli offerti dall'Emittente, si rimandano gli investitori alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto informativo 
pertinente. 
I prospetti informativi dell'Emittente sono disponibili su www.etfsecurities.com. Per ulteriori informazioni contattare ETFS UK al numero +44 20 7448 4330 o all'indirizzo e-mail 
info@etfsecurities.com.  
Passporting e investitori soggetti a restrizioni 
La FSA ha rilasciato alle autorità normative elencate di seguito le certificazioni di approvazione attestanti che i prospetti informativi dell'Emittente sono stati redatti in conformità alla Direttiva 
2003/71/CE:  
I prospetti informativi dell’Emittente hanno ottenuto la certificazione di approvazione dal Regno Unito in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia e sono stati depositati 
presso la Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria) in Danimarca, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Francia, il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in 
Germania, la CONSOB e la Banca d'Italia in Italia, l'Autorità per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten) nei Paesi Bassi, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Commissione 
per il mercato mobiliare) in Spagna e la Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria) in Svezia. Copie dei prospetti informativi e della relativa documentazione normativa, comprese le 
relazioni annuali, possono essere ottenute in Francia da HSBC France, 103, Avenue des Champs Elysées, 75008 Parigi, in Germania da HSBC Trinkhaus & Burkhardt, AG, Konsortialgeschäft, 
Königsalle 21/23, 40212 Dusseldorf e nei Paesi Bassi da AMN Amro Bank (Nederland) N.V. (t) +31 20 527 2467 o richieste via fax al numero +31 20 527 1928. Gli investitori in altri paesi 
possono ottenere i prospetti informativi da www.etfsecurities.com. Per ulteriori informazioni contattare ETFS UK al numero +44 20 7448 4330 o all'indirizzo e-mail info@etfsecurities.com. 
Il presente documento non costituisce un'analisi ai  sensi della Sezione 34b della legge tedesca sulla negoziazione di titoli ( Wertpapierhandelsgesetz – WpHG ) e di conseguenza non 
soddisfa tutti i requisiti legali atti a garantire l'obiettività di un'analisi finanziaria, né è sogge tto al divieto di negoziazione prima della pubblica zione di un'analisi finanziaria.  
Il presente documento non è rivolto né è destinato direttamente o indirettamente (a) a soggetti non in possesso dei requisiti di investitori idonei (gekwalificeerde beleggers) ai sensi della sezione 
1:1 della legge olandese sulla supervisione finanziaria come di volta in volta modificata; e/o (b) in circostanze in cui si applicano altre esenzioni o dispense dalla proibizione di detta legge o del 
Regolamento sull'esenzione della Legge sulla supervisione finanziaria. 
L'Emittente non è tenuto a essere in possesso di una licenza ai sensi della Legge olandese sulla supervisione finanziaria in quanto esso è esente da requisiti relativi a licenze e non è 
regolamentato dall'Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi; di conseguenza non sarà esercitata alcuna supervisione prudenziale e relativa alla conduzione dell'attività. 
Fatto salvo quanto sopra esposto, per ottenere copie dei prospetti informativi e della relativa documentazione normativa, comprese le relazioni annuali, gli investitori possono contattare ETFS UK 
chiamando il numero +44 (0)20 7448 4330 o per posta elettronica all’indirizzo info@etfsecurities.com. Salvo diversamente indicato, la presente comunicazione viene effettuata come 
“collocamento privato” ed è rivolta esclusivamente ai destinatari professionali/istituzionali cui essa viene consegnata.  
Terzi 
I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da UBS AG, Merrill Lynch Commodities Inc. 
(“MLCI”), Bank of America Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. UBS AG, MLCI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra natura, che potrebbe 
avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento.  
“Dow Jones”, “UBS”, “DJ-UBS CISM”, “DJ-UBS CI-F3SM”, ed eventuali indici o sottoindici correlati sono marchi di servizio di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”), CME Group Index 
Services LLC (“Indici CME”), UBS AG (“UBS”) o UBS Securities LLC (“UBS Securities”), a seconda dei casi, e sono stati concessi in licenza d'uso all'Emittente. I titoli emessi dall'Emittente, 
sebbene basati su componenti dell'Indice Dow Jones UBS Commodity Index 3 Month ForwardSM , non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da Dow Jones, Indici CME, UBS, UBS 
Securities né da loro rispettive controllate o affiliate, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'idoneità dell'investimento in tale prodotto.  
 


