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DEPOSITO E SICUREZZA 

Chi sono le vostre depositarie?
Le depositarie degli strumenti WisdomTree Digital Assets ETP (Exchange Traded Product) sono Swissquote, una 
banca svizzera regolamentata dall’autorità di vigilanza svizzera per la regolamentazione dei mercati finanziari 
(FINMA), e Coinbase Custody Trust Company LLC, una società fiduciaria a scopo limitato, di New York, autorizzata 
a fornire servizi di custodia fiduciaria a clienti istituzionali. 

 
Fra tutte le depositarie esistenti perché avete scelto di lavorare con 
Swissquote e Coinbase?
Swissquote è una banca svizzera, di ottima reputazione, regolamentata dalla FINMA. Di conseguenza, è 
sottoposta a regolari controlli in termini di solidità finanziaria, procedure e politiche applicate e deve mantenere 
i requisiti di riserva di capitale secondo quanto definito dal Regolatore svizzero. Swissquote possiede la più 
grande piattaforma di trading online in Svizzera ed è anche autorizzata dalla FINMA ad operare in qualità di 
depositaria di attivi digitali. Swissquote è stata la prima banca online in Europa ad offrire il trading di attivi 
digitali e dispone della piattaforma di attivi digitali più completa per i clienti retail e istituzionali. Ha sviluppato 
un approccio di livello istituzionale, leader del settore, per la sicurezza degli asset digitali, sottoposto a revisione 
dalla società PricewaterhouseCoopers (PwC) e conforme al SOC1 – I / II. Inoltre, Swissquote opera da lungo 
tempo e con successo come depositaria per gli asset finanziari tradizionali.

Coinbase Custody è una depositaria qualificata indipendente e regolamentata dalla NYDFS. Ha sviluppato la 
sicurezza e l’operatività migliori del settore per affrontare le sfide specifiche del mercato delle criptovalute in 
termini di sicurezza, regolamentazione e operatività. Gli indirizzi on-chain dedicati sono protetti dal meccanismo 
di cold storage, già ampiamente rodato, di Coinbase. Infatti, Coinbase Custody offre ai clienti l’accesso alla 
soluzione sicura di storage offline, di livello istituzionale, utilizzata nell’attività di Coinbase sui cambi già dal 
2012. Tutte le risorse digitali sono segregate e detenute in amministrazione fiduciaria a vantaggio dei clienti. 
Inoltre, la polizza assicurativa di Coinbase è una delle più grandi strutture assicurative per criptovalute del 
settore.

 

Perché avete due depositarie?
WisdomTree ha nominato più depositarie per salvaguardare la valuta digitale detenuta da WisdomTree Issuer X 
Limited per conto degli investitori.

La valuta digitale sarà custodita da diverse depositarie. Abbiamo ripartito gli asset tra più depositarie 
principalmente a causa dei seguenti fattori: 

 +  Diversificazione degli attivi, per mitigare eventuali perdite di asset. 

 +  Capacità di trarre vantaggio dai punti di forza e dall’expertise di ogni depositaria in una specifica 
valuta digitale.

 +  Capacità di trarre vantaggio dall’efficienza operativa di ogni depositaria, grazie agli sviluppi interni 
alla stessa.

 +  Capacità di utilizzare misure di sicurezza nuove o rafforzate e strumenti sviluppati da ogni depositaria. 

 +  Capacità di continuare a migliorare l’efficienza dei costi dei prodotti, ad es. commissioni di transazione 
o deposito.

1 Service Organization Control.
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Come allocate gli asset tra le depositarie?
Le assegnazioni vengono effettuate a discrezione di WisdomTree. Le allocazioni vengono riviste, valutate e 
concordate da WisdomTree e si basano su molteplici fattori come il panorama industriale, l’efficienza operativa, 
la tecnologia, ecc. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Allocation Policy.

Siete protetti rispetto agli attacchi degli hacker?
Coinbase e Swissquote hanno sviluppato approcci di livello istituzionale, leader del settore, nell’ambito della 
sicurezza degli attivi digitali. Combinano politiche e procedure operative, sistemi di sicurezza hardware e 
software di livello istituzionale, nell’intento di eliminare i singoli punti di vulnerabilità e proteggere gli asset 

digitali da eventuali attacchi di hacker.

Dispositivi di cold storage: le chiavi private2 sono completamente crittografate e conservate offline. Per 
qualsiasi prelievo/transazione al di fuori del portafoglio offline3 è necessario l’intervento umano.

Distribuzione geografica delle ridondanze: esiste una ridondanza di dispositivi, geografica, ambientale e 
umana che consente un accesso costante. Tutte le ubicazioni sono altamente sicure: una di esse, di proprietà di 
Swissquote, è addirittura un ex bunker dell’esercito svizzero nelle Alpi. Due moduli vengono sottoposti a backup 
in tempo reale, mentre un terzo viene periodicamente sottoposto a backup offline.

Solido processo di approvazione: Coinbase e Swissquote sono dotate di una tecnologia a più livelli di 
approvazione, grazie alla quale la perdita di una singola chiave di approvazione o di un singolo approvatore 
non comporta un rischio immediato per gli attivi digitali. Il processo di sicurezza di Swissquote è lo standard di 
settore adottato per i nostri clienti istituzionali. Questa tecnologia approvativa funziona con un sistema “M-of-N” 
in base al quale una transazione deve essere approvata da un numero minimo (M) di approvatori, rispetto a un 
determinato numero complessivo (N) di approvatori noti. La separazione dei compiti per la configurazione 
del portafoglio (ad esempio le politiche d’impostazione e di approvazione), la comunicazione con il cliente, 
l’avvio delle transazioni, le funzioni di controllo rappresenta una componente intrinseca dell’offerta come banca 
depositaria.

Inoltre, le transazioni possono essere avviate solo nei confronti di un insieme predefinito e immutabile di indirizzi 
inseriti nella whitelist.

Che cos’è il dispositivo di “cold storage”?
Il termine “cold storage” si riferisce al possesso di chiavi private in un ambiente offline, non direttamente 
connesso a Internet. Si contrappone al “portafoglio caldo” (o “hot wallet”) dove le chiavi private vengono 
archiviate su un hardware direttamente connesso a Internet e, quindi, più vulnerabile agli attacchi degli hacker. 
A fronte di una maggiore sicurezza, il dispositivo di cold storage presenta però un’accessibilità ridotta e richiede 
più tempo per effettuare transazioni nelle monete detenute in questo modo. Per questo motivo, solitamente, si 
usa l’hot storage per le monete transazionali destinate al trading a breve termine, mentre il cold storage è più 
adatto per le posizioni stabili a lungo termine.

Le chiavi sono anche online?
Le chiavi private non sono mai direttamente connesse a internet.

Posso visitare il caveau?
Per ragioni di sicurezza non è possibile visitare i luoghi in cui sono custodite le chiavi.

2 Un numero segreto che consente di spendere gli attivi digitali.

3 Sistema per conservare le chiavi private.
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LEGISLAZIONE E REGOLAMENTO

Dove sono domiciliati gli ETP su asset digitali di WisdomTree?
Gli ETP su asset digitali di WisdomTree sono domiciliati in Jersey.

 
Perché gli ETP sono domiciliati in Jersey?

1. Il Jersey è considerato una giurisdizione che offre leggi eccellenti e moderne in materia societaria.

2. In Jersey esiste un forte contesto normativo ed è anche applicata la Convenzione dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si rimanda al relativo annuncio sul sito web 
dell’OCSE all’indirizzo: http://www.oecd.org/legal/ukdependenciesterritories.htm.

3. Il Jersey dispone di un’infrastruttura professionale di livello mondiale. Il nostro consulente legale in 
Jersey è Mourant Ozannes che ha uffici a Londra, Hong Kong e in Jersey, tra le altre giurisdizioni. 

4. Le società del Jersey sono soggette alla supervisione finale dei tribunali del Jersey. I tribunali del 
Jersey sono indipendenti e imparziali. Molti dei giudici che presiedono i tribunali del Jersey sono 
avvocati con una formazione in inglese. Inoltre, il tribunale di ultima istanza della Corte d’appello del 
Jersey è l’English Privy Council.

5. La vicinanza e l’interconnessione del Jersey con il Regno Unito sono convenienti per varie ragioni 
operative. Ad esempio, la struttura del sistema di regolamento CREST si estende ai titoli emessi nel 
Jersey ed è possibile avvalersi di un Registrar basato in Jersey per interagire direttamente con CREST.

6. WisdomTree vanta una lunga storia nella strutturazione di prodotti domiciliati in Jersey che offrono 
esposizione ad attivi detenuti fisicamente. In quanto tali, i prodotti strutturati in questo modo mostrano 
una comprovata serie storica (di oltre 10 anni) quanto ad idoneità ed efficienza per gli investitori su 
base paneuropea.

 
I prodotti sono UCITS eligible?
I clienti devono valutarlo da soli; tuttavia il trattamento dovrebbe essere lo stesso di altri prodotti ETC 
generalmente considerati conformi alla normativa UCITS. Un’analisi dettagliata dell’idoneità dei prodotti è 
disponibile qui.

 
I prodotti sono regolamentati?
L’Autorità di vigilanza finanziaria svedese (Sw. Finansinspektionen) (la “SFSA”), in qualità di autorità competente 
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato un prospetto relativo agli ETP sugli attivi digitali di 
WisdomTree.

Il prospetto consente l’offerta al pubblico degli ETP su asset digitali di WisdomTree e/o l’ammissione alla 
negoziazione di questi prodotti su un mercato regolamentato in Svezia e nei mercati in cui il prospetto è stato 
approvato.

L’Emittente ha richiesto alla SFSA di notificare l’approvazione del Prospetto di Base ad Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna.
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Regime normativo applicabile: WisdomTree Issuer X Limited non è soggetta alla supervisione della Commissione 
per i servizi finanziari del Jersey; tuttavia, una copia del prospetto di WisdomTree Issuer X Limited sarà consegnata 
al Registro delle società del Jersey in conformità all’Articolo 5 dell’Ordine 2002 (Disposizioni generali) (Jersey) 
delle Società (il CGPO), e il Registro delle società del Jersey avrà dato autorizzazione alla sua diffusione. 

Inoltre, la Commissione per i servizi finanziari del Jersey dovrà dare relativa autorizzazione, in conformità 
all’Articolo 4 dell’Ordine 1958 (Jersey) del Control of Borrowing (il COBO), all’emissione di titoli da parte di 
WisdomTree Issuer X Limited. WisdomTree Issuer X Limited farà inoltre affidamento sulla possibilità di esenzione 
in conformità all’Ordine 2000 sui fondi di investimento collettivo (Restriction Of Scope) (Jersey) e, a condizione 
che siano soddisfatte le predette condizioni, non costituirà un fondo di investimento collettivo ai sensi della 
Legge del 1988 (Jersey) sui Fondi di investimento collettivo.

 
Chi può accedere a questi prodotti?
l prodotti sono ammessi alla commercializzazione e/o alla negoziazione su un mercato regolamentato nei 

seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, 
Spagna e Svezia. Attualmente, i prodotti possono essere negoziati sulla Borsa svizzera (SIX), sulla Borsa 
tedesca (Börse Xetra) o tramite un broker, per i clienti che abbiano accesso al mercato appropriato. Per ulteriori 
informazioni, contattare WisdomTree.

Questi prodotti sono disponibili per investitori istituzionali e professionali nei seguenti Paesi: 

 + Regno Unito

 + Svizzera

 + Israele

 + Alcuni Paesi dell’America Latina

 
La lista non è esaustiva. Se la vostra area geografica non è indicata nella lista di cui sopra, si prega di 
contattarci.

I prodotti sono disponibili esclusivamente per gli investitori retail esperti o avanzati in determinate 
circostanze; per ulteriori informazioni si invita a richiedere la consulenza del proprio consulente o 
intermediario. Inoltre potrebbero esserci delle restrizioni alla disponibilità dei prodotti medesimi in alcune aree 
geografiche.

Verificate la provenienza delle monete?
Le depositarie eseguono dei controlli sulla provenienza delle monete, al fine di assicurarsi — nei limiti del 
ragionevole — che le monete detenute dagli ETP non siano state precedentemente impiegate per condurre 
attività illecite.
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STRUTTURA

Cosa significa asset digitali “fisici”?
In maniera analoga a un ETP sull’oro garantito fisicamente, coperto cioè da lingotti d’oro conservati nel caveau 
di una banca, le chiavi private che consentono la transazione degli asset digitali sono conservate in luoghi e su 
hardware con elevati livelli di sicurezza.

La replica fisica è praticamente l’opposto della replica sintetica, mediante la quale uno strumento finanziario 
come un ETP o un ETF non detiene realmente l’attivo sottostante che si presuppone rappresenti, ma ottiene la 
rappresentazione con altri mezzi, di solito attraverso il possesso di strumenti derivati.

In alternativa ci sono offerte strutturate, come i certificati o i prodotti strutturati, dove l’entità emittente garantisce 
essenzialmente la performance. Tuttavia, ciò introduce il rischio di controparte nel prodotto e gli investitori si 
assumono il rischio di solvibilità rispetto all’entità emittente.

 

Che cos’è la “titolarità della moneta”?

La titolarità complessiva della moneta si riferisce al numero di asset digitali a cui un ETP ha diritto.

La titolarità della moneta per quota può essere calcolata dividendo la titolarità complessiva per il numero di 
quote in circolazione.

L’esatta titolarità della moneta è pubblicata giornalmente ed è disponibile sul nostro sito web.

 
Come si applicano le commissioni al NAV del prodotto?
La titolarità complessiva della moneta per gli ETP viene ridotta su base giornaliera per rappresentare la 
commissione sostenuta nel corso di una giornata.

 
Che così il NAV indicativo?
Poiché i prodotti sono totalmente a garanzia fisica, il modo principale per valutarne le quote è in termini di 
asset digitali (bitcoin, ether, …), cioè la titolarità della moneta per quota. Tuttavia, per offrire ai clienti una 
valorizzazione liquida equivalente, pubblichiamo anche un valore indicativo in USD per quota (‘NAV’), calcolato 
usando l’indice di prezzo interessato, ad esempio il CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) o il CME CF Ether 
Reference Rate (ETHUSDRR). Questo valore è ottenuto tutti i giorni semplicemente moltiplicando la titolarità 
della moneta per quota (disponibile sul sito web) per il prezzo di riferimento per quel giorno.

 
Perché avete scelto questi prezzi di riferimento?
I tassi di riferimento CME CF sono stati scelti da WisdomTree dopo avere esaminato tutte le principali metodologie 
per calcolare un prezzo di riferimento per gli asset digitali. E’ stato ritenuto il calcolo più affidabile e, inoltre, 
ha il vantaggio di stabilire il prezzo di regolamento per i future su asset digitali più liquidi, negoziati sul CME.
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Chi sono i vostri Partecipanti autorizzati (o AP)?
I nostri AP attualmente sono Flow Traders e Jane Street.

Qual è il processo di creazione/riscatto?
L’ETP usa un processo di creazione/riscatto “in natura”. Ciò significa che gli AP consegnano/ricevono gli asset 
digitali per le quote sulla base della titolarità di moneta per quota disponibile giornalmente sul sito web. Al 
lancio dell’ETP su bitcoin, ogni quota valeva circa 0,01 bitcoin. Quindi, per creare 100 quote, l’AP doveva 
consegnare circa 1 bitcoin all’ETP.

I prodotti ETP su asset digitali di WisdomTree non negoziano attivi digitali nel processo di creazione/riscatto, 
evitando così l’uso di liquidi, oltre ad evitare i costi di transazione all’interno del prodotto, a causa del processo 
di creazione/riscatto.

La titolarità della moneta per quota è disponibile tutti i giorni sul nostro sito web. La titolarità della moneta per 
quota può essere calcolata dividendo la Titolarità di moneta complessiva per le Quote in circolazione. 

Il processo di creazione/riscatto solitamente è eseguito da Coinbase.

L’investitore può chiedere il rimborso direttamente all’Emittente?
No, gli investitori operano sul mercato secondario, acquistando o vendendo i titoli in borsa o direttamente con 
il proprio broker.

 
Qual è la commissione del prodotto?
Il TER del prodotto è dello 0,95% l’anno.

 
Il prodotto è assicurato contro gli attacchi degli hacker?
Gli asset depositati con Coinbase sono coperti dalla polizza Commercial Crime di Coinbase che assicura gli attivi 
in caso di furto o scomparsa fraudolenta dai sistemi di Hot e Cold Storage, fino a 320 milioni di dollari USA (per 
tutti i clienti Coinbase Global, fatte salve eventuali modifiche). Gli asset depositati presso Swissquote non sono 
assicurati.

Investitore/i Partecipanti 
Autorizzati (AdP)

L’Emittente 
(WisdomTree  

Issuer X Limited)

L’Emittente garantisce 
un conto “cold storage” 

presso Coinbase

Borsa

Broker

Mercato secondario

L’Emittente garantisce 
un conto “cold storage” 

presso Swissquote
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Riteniamo che il mercato assicurativo non sia abbastanza maturo per gli asset digitali e il modo principale in cui 
avviene la gestione dei rischi in questa realtà sarà sempre prevalentemente attraverso procedure di custodia 
operativamente solide. Si tratta dello stesso tipo di organizzazione che osserviamo sul mercato dei metalli – 
un’altra area che richiede una solida sicurezza fisica- in cui le polizze svolgono un ruolo limitato nella mitigazione 
dei rischi a margine.

La custodia degli attivi e l’accessibilità sono tra gli obiettivi principali di WisdomTree nel processo di creazione 
di ETP su attivi digitali. Nello sviluppo del programma ci siamo impegnati per garantire che le partecipazioni 
dirette siano messe in sicurezza usando le soluzioni di stoccaggio leader del settore, tenendo conto delle 
considerazioni operative e di cyber-security, essenziali per gli investitori che si approcciano a questa asset class. 
I prodotti offrono un modo semplice ed economico per investire con fiducia negli attivi digitali. 

Gli ETP su asset digitali di WisdomTree detengono direttamente gli attivi sottostanti in wallet segregati, 
gestiti tramite un set-up di deposito istituzionale. Le depositarie con le quali lavoriamo sono leader di settore 
e offrono soluzioni di storage best-in-class per gli attivi digitali, garantendo trasparenza e controllo delle 
nostre partecipazioni in un contesto affidabile e sicuro. La somma detenuta è monitorata e riconciliata su base 
giornaliera tra le nostre depositarie, l’Emittente e l’amministratore. 

 
Cosa succede se si verifica un hard fork?
WisdomTree aderirà alla politica delle depositarie in materia.

Nel caso in cui un fork non sia supportato dalle depositarie, WisdomTree ne sarà espressamente informata. Non 
saranno richieste ulteriori azioni. L’attivo digitale esistente continuerà a esistere, senza nessun impatto.

Nel caso in cui si verifichi un fork e la depositaria sia in grado di supportarlo, WisdomTree probabilmente cercherà 
di agevolare, insieme alla depositaria, la vendita degli asset coinvolti e di pagarne i proventi ai detentori degli 
ETP, secondo il Registro CREST e la data concordata.

Tutto il processo sarà illustrato in dettaglio alla Depositaria, ai detentori degli ETP e all’AP, come richiesto.

L’attivo coinvolto nel fork sarà trasferito in background in un portafoglio segregato correlato allo stesso conto di 
cold storage. Swissquote opera in questo modo per garantire che non vi sia mescolanza con le risorse esistenti, 
fino a quando WisdomTree non consiglia la linea di condotta (cioè vendere o tenere). 

Gli attivi digitali coinvolti nel fork saranno dati in carico alla banca depositaria per essere trasferiti sul conto di 
negoziazione dell’Emittente. Ciò assumerà la forma di una richiesta di prelievo standard (o di Trasferimento fra 
conti per cui è possibile completare lo sviluppo). 

Una volta che l’attivo avrà raggiunto il conto di negoziazione potrà essere venduto in cambio di dollari USA. Una 
volta regolato, gli USD saranno versati ai detentori a quella data. 

 
In che misura gli asset digitali a copertura degli ETP garantiscono la 
solvibilità del prodotto? In quali casi i creditori potrebbero rivendicare gli 
asset digitali prima di investitori come me?
Gli attivi digitali detenuti dal prodotto hanno esclusivamente lo scopo di garantire il prodotto medesimo. 
L’Emittente è un’entità legale separata e i creditori di WisdomTree non potranno rivendicare gli asset detenuti 
da questo o da altri prodotti di WisdomTree.
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TRADING

Come posso acquistare questi ETP?
Gli investitori negli ETP su asset digitali di WisdomTree possono acquistare o vendere anche una sola quota in 
borsa o direttamente con il proprio broker over the counter (OTC). Attualmente i prodotti sono quotati sulla 
borsa svizzera SIX e sulla borsa tedesca Xetra.

E’ disponibile un iNAV per gli ETP su asset digitali di WisdomTree?
Non al momento, ma i tassi di riferimento CME CF hanno un prezzo infra-giornaliero indicativo.

A che ora è calcolato il NAV?
Di seguito, un esempio per l’ETP su Bitcoin di WisdomTree:

Il NAV giornaliero è calcolato usando la titolarità della moneta per quota e il CME CF Bitcoin Reference Rate 
(BRR).

Il BRR è calcolato sulla base delle transazioni in bitcoin interessate, su tutte le borse delle componenti, tra le 
15:00 e le 16:00, orario di Londra. Il prezzo e il volume di ogni transazione interessata è registrato e aggiunto ad 
una lista ripartita in dodici intervalli di tempo equal-weight di cinque minuti ciascuno.

Qual è il volume massimo per ordine che potete accettare? Un’operazione 
può essere transata fino a che dimensione?
Il volume massimo di transazione in un dato giorno è dettato dalla liquidità disponibile. Ciò è dovuto al processo 
di creazione/riscatto in natura che crea un legame diretto tra gli ETP su asset digitali di WisdomTree e il mercato 
di attivi digitali sottostante. Per creare un dato volume, l’AP deve procurarsi la quantità equivalente di asset 
digitali (sulla base della titolarità della moneta).

Ciò significa che eventuali costi associati all’individuazione degli asset digitali, inclusi eventuali impatti di 
mercato, incideranno sul prezzo di una data operazione degli ETP su asset digitali di WisdomTree e, pertanto, 
sul volume massimo efficiente. 

Mentre le condizioni di mercato variano e devono sempre essere considerate nelle operazioni di trading, il 
volume di negoziazione efficiente di solito si aggira attorno ai 4-5mln di USD ma possono essere anche gestite 
operazioni superiori ai 10mln USD circa (se i termini lo consentono).

Per vendere delle quote, è richiesto un acquirente o venderete gli asset 
digitali sottostanti per creare la liquidità giornaliera dove necessario?
Tutti gli investitori acquistano le quote sul mercato secondario (di solito in borsa) con una liquidità a due vie 
offerta dai market maker durante tutta la giornata di negoziazione. La liquidità che i market maker sono in 
grado di fornire è direttamente correlata al mercato degli attivi digitali sottostanti, poiché le quote del prodotto 
possono essere create o riscattate in un dato giorno in cambio di asset digitali. 

Se consideriamo uno scenario in cui un investitore cerca di vendere quote di un ETP su asset digitali di 
WisdomTree, lo farà al prezzo di mercato prevalente, o in borsa o tramite il proprio broker, e finirà per negoziare 
contro un Partecipante autorizzato che, a sua volta, riscatterà le quote con l’Emittente in cambio di attivi digitali. 
Queste potranno essere liquidate per agevolare il pagamento delle quote vendute dall’investitore.
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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. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un’indicazione affidabile dei 
rendimenti futuri. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul 
back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati 
storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test 
sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati 
sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di 
rendimenti effettivi o futuri. Il valore di un investimento potrebbe essere oggetto di oscillazioni dei 
tassi di cambio. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel 
Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente 
d’investimento, fiscale e legale indipendente. I suddetti prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo 
mercato o adatti alle Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non costituisce una consulenza 
in materia di investimenti, né un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di un 
prodotto o di sottoscrizione di un investimento. 

Un investimento in exchange-traded product (“ETP”) dipende dalla performance dell’indice sottostante, sottratti 
i costi, ma difficilmente replicherà la performance dell’indice con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano 
numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all’indice sottostante di riferimento, rischi 
di credito riferiti al provider degli swap sull’indice utilizzati nell’ETP, rischi di cambio, rischi da tasso d’interesse, 
rischi d’inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate 
come, un annuncio pubblicitario o un altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni negli Stati 
Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove nessuno degli emittenti o dei relativi prodotti sia 
autorizzato o registrato per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia 
stato depositato presso una commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o 
informazione contenuta nel presente documento, deve essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente 
o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né alcun titolo da essi emesso sono stati o saranno 
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell’Investment Company Act del 1940 o qualificati 
ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile.

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base 
delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto 
del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo 
fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia 
alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso 
dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né 
WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, 
accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente 
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documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre 
convinzioni o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. 
Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia 
che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in 
dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate 
dichiarazioni previsionali.

I titoli emessi dall’Emittente sono obbligazioni dirette a rivalsa limitata del solo Emittente e non sono obbligazioni 
di o garantite da Swissquote Bank Ltd (“Swissquote”), Coinbase Custody Trust Company LLC (“Coinbase”) o 
eventuali loro affiliate né di qualsivoglia altra entità e relative affiliate. Sia Swissquote che Coinbase declinano 
ogni responsabilità per torto, contrattuale o di altra natura, potenzialmente derivante dal presente documento 
o dai suoi contenuti o ad essi altrimenti correlata.

Il prodotto descritto nel presente documento è un ETP non regolamentato, approvato per la negoziazione 
sul SIX Swiss Exchange in Svizzera e la Deutsche Börse Xetra in Germania. Le criptovalute sono investimenti 
ad alto rischio e potrebbero non essere idonee per tutti i tipi di investitori. I potenziali investitori 
dovrebbero essere consapevoli del fatto che il prezzo delle attività sottostanti con cui i titoli sono garantiti 
può presentare una maggiore volatilità rispetto ad altre asset class e, di conseguenza, il valore dei titoli 
può subire ampie oscillazioni. L’investitore deve accertarsi che la natura, la complessità e i rischi associati 
alle criptovalute siano idonei ai propri obiettivi in base alle proprie circostanze personali e alla propria 
posizione finanziaria.

L’applicazione di regolamenti e leggi fiscali può spesso portare a una serie di interpretazioni diverse. 
Qualsiasi punto di vista o opinione espressa in questa comunicazione rappresenta il punto di vista di 
WisdomTree e non deve essere interpretato come consulenza normativa, fiscale o legale. WisdomTree non 
fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito all’accuratezza di qualsiasi punto di vista o opinione 
espressa in questa comunicazione. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata sulle 
informazioni contenute nel prospetto appropriato e dopo aver richiesto una consulenza finanziaria, fiscale 
e legale indipendente.


