
ETPedia
La guida informativa agli Exchange Traded Products (ETP)

L’alternativa intelligente



Introduzione agli ETP  
Investimenti attivi e passivi  7

Che cos’è un ETP? 8

Perché utilizzare un ETP? 10

Tipologie di ETP 11

ETP e altri veicoli 14

ETP short e con leva 16

ETP su valute e con copertura valutaria 18

Struttura degli ETP  
Metodi di replica 23

Replica fisica 23

Replica sintetica 25

OICVM ed ETP 29

Rischi degli ETP 30

Negoziazione e 
quotazione 
Creazione e rimborso 33

Determinazione del prezzo e del NAV 34

Arbitraggio 35

Liquidità  36

Comprendere le tipologie di ordine 36

Spiegazione dei nomi degli ETP 37

Costi 
Costi interni 39

Costi di trading e post-trading 40

Oltre il TER 41

Tracking error e tracking difference 42

Performance 
Comprendere gli indici  47

Comprendere gli indici materie prime 48

Comprendere gli indici valutari  53

Investimenti attivi e 
passivi 
Costi dei prodotti a confronto  55

Comprendere il concetto core-satellite 56

Glossario 58

01

02

03

2 | ETPedia

ETF Securities ritiene che gli investitori dovrebbero sempre conoscere e comprendere 
appieno i rischi conseguenti dagli investimenti. Questa guida serve infatti a fornire agli 
investitori un riferimento imparziale sugli Exchange Traded Product.

L’intento è illustrare le basi degli ETP, coprendo tutti gli aspetti dalle tipologie di 
prodotto alle prospettive per il settore nel suo complesso. Speriamo che risulti valida e 
interessante.
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1   ETFGI Global ETF and ETP Industry Insights (gennaio 2017).
2   EY, Global ETF Survey (ottobre 2016). 
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Fonte: ETFGI Global ETF and ETP Industry Insights (dicembre 2016). 

Primo ETP lanciato  
nel 1993

Si prevede che il  
settore cresca almeno  
a 6.000 mrd di USD 

entro il 20202

Gli ETP sono simili ai 
fondi comuni,  

ma possono essere 
negoziati intra-day

Gli ETP attingono 
liquidità dagli attivi 

sottostanti

Gli ETP short e con leva 
non richiedono prestiti 

diretti, negoziazione 
di opzioni o il 

mantenimento di conti 
di margine 

Gli ETP sono 
solitamente ammessi 
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01 Introduzione agli ETP 

Investimenti attivi e passivi 

Esistono due sono le metodologie d’investimento 
per un gestore di fondi: gestione attiva e gestione 
passiva.

I gestori attivi mirano a realizzare una performance superiore al loro benchmark. I gestori passivi 
mirano a replicare o “riprodurre” il più fedelmente possibile il loro benchmark. Per gli investitori 
alla ricerca di una performance regolare, i prodotti d’investimento passivi detenuti nel tempo 
possono rappresentare un’opzione più idonea.

Gli ETP sono in larga parte investimenti passivi, dal momento che il loro obiettivo è replicare un 
benchmark o un asset.

Gestione attiva del fondo

Il gestore del fondo attivo effettua 
investimenti in asset selezionati (siano azioni, 
obbligazioni, commodity ecc.) con l’obiettivo 
di sovraperformare il mercato (di solito un 
indice di riferimento come il FTSE MIB).

Gestione passiva del fondo

Un fondo o un investimento a gestione 
passiva non cerca di battere il mercato. 
L’investitore passivo cerca invece di replicare 
il più fedelmente possibile la performance 
dell’indice di riferimento.

Gli ETP sono in maggioranza investimenti 
passivi poiché si prefiggono di replicare un 
indice di riferimento o un asset.
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Cos’è un ETP?
L’exchange traded product, o ETP, è uno strumento finanziario negoziato in borsa, come le azioni. 
Gli ETP rappresentano un modo poco costoso e sicuro di diversificare un portafoglio titoli 
mediante l’esposizione a un benchmark o a una categoria di titoli. Si tratta di investimenti passivi, 
con commissioni generalmente più basse rispetto ai fondi attivi e ai fondi comuni indicizzati, una 
caratteristica che permette agli investitori di esporsi a un’ampia gamma di attivi.

In origine, gli ETP univano la strategia di replica poco costosa dei benchmark di fondi azionari 
indicizzati ad azioni quotate e negoziabili intra-day. Con la graduale maturazione del mercato, 
gli ETP si sono allargati fino a coprire l’esposizione a un numero crescente di classi di asset. Ora, 
oltre a permettere di replicare indici azionari, gli ETP offrono anche agli investitori la possibilità di 
diversificare i portafogli offrendo un’esposizione ad asset sinora difficilmente accessibili.

In Europa, gli ETP sono tradizionalmente suddivisi in tre categorie:

Gli ETP sono concepiti per replicare il rendimento di un indice di riferimento o di un attivo 
sottostante con la stessa accessibilità e negoziabilità di un’azione. Gli investitori possono trarre 
beneficio dall’ampia diversificazione di un indice di riferimento azionario, ottenendo esposizione 
a centinaia o a migliaia di singoli titoli in un’unica transazione. Inoltre, l’ampia gamma di classi 
di attivo coperte dagli ETP apre ulteriori aree d’investimento più esotiche a cui storicamente 
potevano accedere solo gli investitori istituzionali (quali singole materie prime o mercati 
emergenti). Gli ETP operano in genere con commissioni più contenute rispetto ai fondi a gestione 
attiva e sono pertanto competitivi in termini di costi rispetto ai fondi indicizzati tradizionali.
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Exchange Traded Fund (ETF)

Strutturati come fondi

Disciplinati generalmente dalle leggi che regolamentano gli 
organismi d’investimento collettivo (OICVM) che offrono 
diverse importanti tutele per gli investitori

Exchange Traded Commodity & 
Currency (ETC)

Emessi come titoli di debito

Non sono limitati dai vincoli di diversificazione imposti 
agli OICVM e possono quindi offrire esposizioni a singole 
materie prime e coppie di valute oltre che a panieri 
diversificati

Exchange Traded Note (ETN)

Emessi generalmente da banche

Solitamente si basano esclusivamente sull’affidabilità 
creditizia dell’emittente

Caratteristiche degli ETP 

Caratteristica Vantaggio

Investimento passivo Modo conveniente e trasparente per acquisire esposizione a un benchmark o attivo, poiché le 
commissioni di gestione sono generalmente inferiori rispetto ai fondi gestiti attivamente e ai 

fondi comuni indicizzati

Replica l’andamento di un 
sottostante

Punta a generare lo stesso rendimento del benchmark o attivo sottostante, offrendo un 
investimento diversificato con un’unica operazione

Di tipo aperto Le azioni possono essere create nella misura necessaria a soddisfare la domanda

Quotato in borsa L’andamento dell’investimento è disponibile durante l’intera giornata, consultando i prezzi in 
tempo reale

Negoziato come un’azione Si può acquistare o vendere con la stessa facilità di un’azione in qualsiasi momento di apertura 
del mercato

Attivo liquido Liquidità fornita da operatori e market maker autorizzati



Tipologie di ETP

Exchange Traded Fund (ETF)

Un ETF è un fondo d’investimento che viene negoziato in borsa come un singolo titolo. È 
concepito per replicare un benchmark sottostante. Gli ETF sono aperti, vale a dire che si possono 
creare quote di ETF secondo necessità, in base alla domanda. Dal primo ETF lanciato nel 1993, il 
ventaglio e la scelta di ETF è aumentata in modo esponenziale. Ecco alcuni esempi di tipologie di 
esposizioni ora offerte dagli ETF.

Nell’Unione europea, la maggior parte degli ETF è disciplinata dalle leggi che regolamentano gli 
organismi d’investimento collettivo, noti come OICVM3, che offrono diverse importanti tutele per 
gli investitori:

• attivi segregati: minimizzano il rischio degli investitori in caso di insolvenza del fornitore di 
ETP.

• maggiore trasparenza: obbligo di rendere disponibili alcune informazioni agli investitori.

• limiti di diversificazione: evitano che gli investimenti si concentrino su un singolo attivo. 

Queste misure di salvaguardia hanno contribuito a rendere popolari gli ETF sia tra gli investitori 
che tra i provider. 

3 Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Per ulteriori informazioni, far riferimento a pagina 29.

Esempi di tipologie di attivo
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Perché utilizzare 
un ETP? 01 Semplicità

  Gli ETP possono fornire accesso a un intero indice o a una classe di attivo 
alternativa tramite un’unica operazione

02 Accessibilità
  Gli ETP si possono acquistare e vendere in qualsiasi momento durante 

l’orario di apertura della borsa, perché i prezzi sono quotati nel corso di tutta 
la giornata

03 Convenienza
  Gli ETP offrono un modo economicamente conveniente per ottenere 

diversificazione tramite un indice di riferimento o esposizione ad attivi a cui 
in precedenza era difficile accedere

04 Trasparenza
  Diversamente da altri veicoli d’investimento, i componenti degli  

ETP sono pubblicati su base giornaliera – tale trasparenza aiuta gli 
investitori a capire con esattezza ciò che possiedono

05 Flessibilità
 Gli ETP possono essere utilizzati per attuare diverse strategie d’investimento

Strumenti del mercato monetario

Valori mobiliari e titoli di debito a breve 
termine ed estremamente liquidi (come 
i Treasury Bill) negoziati da grandi 
istituti finanziari su “mercati monetari” 
decentralizzati. Le scadenze variano da un 
giorno a un anno. 

Azioni Obbligazioni Mercato monetario Alternativi Materie prime

Globali Governative EONIA Private equity Indici diversificati

Settoriali Societarie SONIA Hedge fund

Singolo paese Mercati emergenti Fondi della Federal Reserve Immobili



ETN

Exchange Traded Note (ETN)

Come gli ETC, gli ETN sono titoli di debito che non pagano interessi concepiti per replicare il 
rendimento di un indice di riferimento o di un asset sottostante. Tuttavia, mentre gli ETC sono 
emessi da società veicolo (Special Purpose Vehicle o SPV) con attivi segregati, gli ETN sono 
emessi generalmente dalle banche, non detengono attivi e non sono collateralizzati. Sebbene il 
rendimento rimandi a un indice di riferimento o a un asset sottostante, gli ETN sono simili a 
obbligazioni quotate non garantite. 

In quanto tali, gli ETN dipendono completamente dall’affidabilità creditizia dell’emittente. 
Una variazione del merito di credito potrebbe avere un effetto negativo sul valore dell’ETN, 
indipendentemente dalla performance dell’indice di riferimento o dell’attivo sottostante. In 
circostanze estreme, l’insolvenza dell’emittente porterebbe l’investitore a diventare creditore nei 
confronti dell’istituto emittente.

Gli ETN risultano interessanti fondamentalmente perché garantiscono esposizione a un indice 
di riferimento o al rendimento di un attivo (detratte le commissioni) anche quando i mercati o 
i settori sottostanti risentono di scarsa liquidità. Il rendimento è garantito dall’emittente e non 
dipende dall’accesso (diretto o tramite una direttiva) agli attivi sottostanti.

Occorre tener presente che, poiché gli ETN non detengono attivi e di norma non sono 
collateralizzati, operano in modo molto diverso dagli ETF e dagli ETC. Pertanto, gran parte di 
quanto esposto nella presente guida sugli ETP si applica solo agli ETF e agli ETC ma non agli ETN.

Banca emittente

Exchange Traded Commodity (ETC)

Gli ETC sono titoli di debito che non pagano interessi. Sono concepiti per offrire esposizione a una 
singola materia prima o a un paniere di commodity.

Gli ETP in sintesi

Siccome gli OICVM impongono un livello minimo di diversificazione per gli organismi 
d’investimento collettivo e limitano le tipologie di attivo che si possono detenere, gli emittenti 
avevano bisogno di una struttura alternativa per offrire agli investitori accesso alle singole materie 
prime. In Europa, la soluzione è stata quella di utilizzare un titolo di debito emesso da uno Special 
Purpose Vehicle (SPV), ovvero una società veicolo con attivi separati.

• Struttura di debito: significa che gli ETC sono soggetti a un trattamento normativo differente 
rispetto agli ETF e non sono limitati dai requisiti di diversificazione richiesti dagli OICVM, il 
che consente loro di offrire agli investitori un’esposizione a una singola materia prima o a un 
numero di commodity.

• SPV: poiché il prodotto è emesso da una SPV, i suoi attivi sono separati dal fornitore e non 
potrebbero essere utilizzati per pagare le sue passività, qualora dovesse fallire. 

• Collateralizzato: gli ETC sono spesso coperti dal bene fisico o si basano su un derivato che 
offre esposizione a una classe d’attivo. Di norma gli obblighi assunti ai sensi di un contratto 
derivato in un ETC sono collateralizzati. 

La struttura degli ETC è anche utilizzata per offrire agli investitori accesso alle valute, sia come 
coppia di valute singole (con o senza leva) sia come un paniere di valute. 

Esempi di tipologie di asset

ETF ETC ETN

Tipologia di titolo Organismo d’investimento collettivo Titolo di debito Titolo di debito

Regolamentato da OICVM Sì No No

Accesso alle materie prime Limitato* Sì Sì

Rischio di credito dell’emittente Limitato Limitato Sì

Idoneo per OICVM Sì Sì Sì

*  Gli OICVM vietano agli ETF di detenere materie prime fisiche e richiedono un livello minimo di diversificazione, vale a dire che gli ETF possono 
essere utilizzati unicamente per accedere ad alcuni indici diversificati di materie prime.
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Agricoltura Metalli industriali Energia Metalli preziosi Diversificato Bestiame

Cereali Alluminio Petrolio greggio Oro Tutte le materie prime Suini magri

Cacao Rame West Texas Intermediate Argento Ex agricoltura Bestiame vivo

Caffè Piombo Carbonio Platino Ex energia

Mais Nichel Gas naturale Palladio

Cotone Stagno Prodotti raffinati

Semi di soia Zinco

Zucchero

Frumento

Separate Purpose Vehicle (SPV)

Una società creata al solo scopo di realizzare 
una funzione specifica, come ad esempio 
facilitare un accordo finanziario oppure 
creare uno strumento finanziario.

Strumenti derivati

Un valore mobiliare che assume la forma 
di un contratto tra due o più parti, il cui 
valore deriva dalle oscillazioni di prezzo di 
uno o più asset sottostanti.



ETP e altri veicoli
I veicoli d’investimento assumono forme diverse nel Regno Unito e gli ETP rappresentano una 
di tali forme. Comprendere le differenze tra i vari veicoli aiuterà un investitore a stabilire qual è 
quello più adatto alle proprie esigenze.

Fondo 
d’investimento 
chiuso

Società 
d’investimento di 
tipo aperto (OEIC)

Fondo comune di 
investimento di 
tipo aperto

Exchange Traded 
Product (ETP)

(compresi ETF, ETC,  
ed ETN)

Società quotate che raccolgono  
capitali, vendendo un numero  
fisso di azioni agli investitori, 
che destinano agli  investimenti. 
Il fondo è curato da un gestore 
professionista.

Poiché sono quotate in borsa, 
possono essere negoziate 
durante tutta la giornata, 
proprio come un ETP o 
una società quotata. I fondi 
d’investimento sono chiusi, 
ovvero hanno un numero fisso 
di azioni, il cui valore varia 
a seconda della domanda e 
dell’offerta, nonché del valore 
patrimoniale netto sottostante. 
Pertanto, il prezzo di un fondo 
d’investimento può scostarsi 
dal proprio valore patrimoniale 
netto.

Una società costituita per 
raccogliere i capitali degli 
investitori ed effettuare 
investimenti per loro conto. 
Come un fondo d’investimento, 
le OEIC (società d’investimento 
di tipo aperto) emettono azioni, 
ma si differenziano per un 
aspetto importante.

L’OEIC è aperta, ovvero le 
azioni si possono creare o 
rimborsare a seconda della 
domanda, ossia il valore di 
ciascuna quota è direttamente 
collegato al valore patrimoniale 
netto della OEIC.

Molto simile a una OEIC, un 
organismo d’investimento 
collettivo raccoglie capitali 
per effettuare investimenti. 
Un fondo comune è quindi 
aperto e come tale il valore di 
ciascuna quota sarà collegato 
direttamente al NAV del fondo. 

La differenza principale tra un 
fondo comune e una OEIC è 
che il primo è costituito come 
fondo e non come società e, 
pertanto, anziché azioni emette 
quote. 

ETP Fondo d’investimento 
chiuso

OEIC Fondo comune  
d’investimento di tipo 
aperto

Struttura legale Emette azioni e titoli di 
debito Emette azioni Emette azioni Fondo

Aperto o chiuso Aperto Chiuso Aperto Aperto

Quotazione Rimane molto vicina al 
NAV tramite arbitraggio

Indirettamente collegata 
al NAV, trainata dalla 
domanda

Direttamente collegata al 
NAV

Direttamente collegata al 
NAV

Differenziale bid / ask Si applica il differenziale 
bid / ask

Si applica il differenziale 
bid / ask

Nessun differenziale bid / 
ask; quotazione singola

Si applica il differenziale 
bid / ask

Negoziazione
Durante l’orario di apertura 
del mercato ai prezzi 
negoziati

Durante l’orario di apertura 
del mercato ai prezzi 
negoziati

Al massimo una volta al 
giorno

Al massimo una volta al 
giorno

Accesso In borsa, tramite 
intermediari

In borsa, tramite 
intermediari

Direttamente con  
il gestore del fondo

Direttamente con  
il gestore del fondo

Metodo d’investimento Passivo (in piccola misura 
attivo)

Attivo (in piccola misura  
passivo) Attivo o passivo Attivo o passivo
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Sommario



Capitalizzazione e volatilità

Gli ETP short e con leva generano il 
rendimento offerto solo per un periodo 
definito (ad esempio giornaliero o mensile). 
Se si trattengono per periodi più lunghi, 
la capitalizzazione e la volatilità possono 
distorcere il rendimento atteso, in particolare 
in un mercato volatile.

Per una migliore spiegazione, l’esempio qui 
a destra mostra 100 euro investiti in un ETP 
short con leva doppia (x2) giornaliero che 
replica un indice volatile. Dopo 5 giorni, 
l’indice è sceso del 5%, quindi l’investitore 
potrebbe aspettarsi un rialzo del 10% del 
valore dell’ETP. Consideriamo tuttavia la 
performance dell’ETP e dell’indice sottostante 
per ciascun periodo definito. In questo 
esempio utilizziamo un ETP a capitalizzazione 
giornaliera, pertanto consideriamo il valore 
dell’ETP e dell’indice al termine di ciascuna 
giornata.

ETP short e con leva

Un investitore può ottenere esposizioni sia corte sia con leva su una gamma di diverse classi di 
attivo, con un uso tattico degli ETP short e con leva.

A differenza delle posizioni tradizionali corte e con leva in azioni, anziché attraverso l’assunzione 
di un prestito, queste posizioni generano rendimenti ricorrendo a derivati. Inoltre, poiché gli ETP 
sono di solito strutturati come azioni o titoli di debito, le perdite non possono superare l’importo 
inizialmente investito.

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%
ETP short con leva doppia (x2) giornaliero

Valore dell’indice

Giorno 5Giorno 4Giorno 3Giorno 2Giorno 1Giorno 0

Giorno Valore dell’indice Variazione giorna-
liera

Valore ETP short con leva 
doppia (x2) (GBP)

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%

Alla fine del primo giorno, il valore dell’indice è diminuito del 2,9%, a 97,10. Per ottenere il valore 
corrispondente dell’ETP si applica il fattore "short con doppia leva" al movimento giornaliero 
dell’indice.  
Nell’esempio, l’ETP short giornaliero con leva doppia aumenterà il suo valore del 5,8% salendo a 105,80 
(2 x 2,9% = 5,8%). Il secondo giorno, il valore dell’indice aumenterà dell’1,9%, passando da 97,10 a 
98,94 e il valore dell’ETP perderà il 3,8% (2 x 1,9% = 3,8%), passando da 105,80 a 101,78. Il fattore short 
doppia leva si applica ai movimenti dell’indice di ogni giorno e quindi si riapplica ai movimenti del 
giorno successivo e così via - un esempio di ETP a capitalizzazione giornaliera.  
Alla fine del quinto giorno, il valore dell’ETP è cresciuto del 9,48%, anche se l’indice è sceso del 
5%. Moltiplicando per -2 la performance a cinque giorni dell’indice non si ottiene una stima del 
rendimento dell’ETP short con leva doppia. A causa del potenziale di volatilità delle esposizioni, 
gli ETP short e/o con leva dovrebbero essere monitorati in modo attivo.

Capitalizzazione con esposizione corta e con leva -  
un esempio numerico

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico.

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico. 
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Posizione con leva

Una posizione che utilizza strumenti 
finanziari o prestiti per aumentare 
il rendimento potenziale di un 
investimento. Sia le posizioni ribassiste 
che quelle rialziste possono prevedere 
un’esposizione con leva. 

Ad esempio, un investitore investe 500 euro 
in azioni di una società: 250 euro dal proprio 
conto e 250 euro presi in prestito a tasso zero 
da un intermediario. 

Se le azioni aumenteranno del 20%, 
l’investitore avrà 600 euro, dopo aver restituito 
i 250 euro presi in prestito, rimarrà con 350 
euro realizzando un guadagno di 100 euro. Se 
l’investimento fosse stato fatto con il proprio 
capitale dell’investitore, il rendimento sarebbe 
stato di soli 50 euro (un guadagno del 20% da 
250 a 300 euro).

Se le azioni scenderanno del 20%, 
all’investitore rimarranno 400 euro, che 
diminuiranno a 150 dopo la restituzione dei 
250 euro presi in prestito, realizzando una 
perdita di 100 euro. Se l’investimento fosse 
stato fatto con il solo capitale dell’investitore, la 
perdita sarebbe stata di 50 euro.

Posizione ribassista (short)

Una posizione che guadagna se il 
valore di un attivo scende.

Ad esempio, un investitore prende 
in prestito da un intermediario delle 
azioni da restituire, per venderle. Se il 
valore delle azioni scende dopo la loro 
vendita, l’investitore può riacquistarle 
per restituirle, versando un importo 
inferiore a quello realizzato dalla 
vendita. 

Posizione rialzista (long)

Una posizione che guadagna se il 
valore di un attivo sale. 

Ad esempio, un investitore acquista 
azioni di una società. Se le azioni 
acquistano valore, può venderle 
guadagnando. 



Azioni 
statunitensi 
(MSCI US)

Rendimenti 
locali in 
USD

EUR/USD
Rendimenti 
valutari (senza 
copertura)

Rendi-
mento 
comples-
sivo

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

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

31 ott 2.126 -1,96% 1,0963 2,45% 0,49%

30 set 2.168 -0,12% 1,1235 -0,69% -0,81%

31 ago 2.171 -0,12% 1,1158 0,14% 0,02%

31 lug 2.174 3,50% 1,1174 -0,91% 2,59%

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

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

30 apr 2.065 0,27% 1,1451 -0,61% -0,34%

31 mar 2.060 5,58% 1,1381 -4,01% 1,57%

28 feb 1.948 0,40% 1,0934 -0,95% -0,54%

31 gen 2016 1.940 -5,94% 1,0831 11,08% 5,14%

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

Impatto valutario sui rendimenti azionari

Fonte: Bloomberg, ETF Securities (gennaio 2016 - dicembre 2016).

ETP su valute e con copertura valutaria
Gli investitori si preoccupano spesso dell’eventualità di una perdita di valore dei propri investimenti, 
ma spesso trascurano l’impatto di un aumento o di una diminuzione dei tassi di cambio.

Gli investitori internazionali che scelgono asset denominati in una valuta diversa dalla propria sono 
esposti alle oscillazioni dei tassi di cambio, ossia al rischio valutario. Il rischio valutario è spesso 
trascurato, ma può avere effetti importanti sul valore di un investimento e dovrebbe essere valutato 
attentamente nel momento dell’investimento in asset internazionali. Trascurando in modo non 
intenzionale il rischio valutario si espongono gli investimenti a movimenti e volatilità del tasso di 
cambio sottostante.

Le fluttuazioni valutarie possono accrescere o 
vanificare i guadagni provenienti da un attivo 
sottostante nel caso di un investimento estero.  
Come emerge dalla tabella, un investitore 
statunitense in azioni USA avrebbe ricevuto 
un rendimento positivo del 9,36% nell’anno 
concluso a dicembre 2016. In conseguenza del 
deprezzamento dell’euro del 14,6% durante il 
periodo rispetto al dollaro USA, un investitore 
europeo avrebbe guadagnato il 23,96% per lo 
stesso investimento azionario.
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Anche gli investimenti disponibili sul mercato interno di un investitore possono subire gli effetti delle 
oscillazioni valutarie se denominati in valuta estera (per esempio le materie prime sono generalmente 
valutate in USD).

Per mitigare l’impatto delle oscillazioni dei cambi sui rendimenti degli asset esteri si può ricorrere ad 
operazioni di copertura valutaria. Storicamente, queste strategie richiedevano una notevole competenza 
e infrastrutture, cosicché la loro adozione era relegata ai soli investitori istituzionali. Tuttavia, oltre a 
offrire un’esposizione agli asset sottostanti, un ETP con copertura valutaria prevede anche una copertura 
valutaria integrata. Questo permette agli investitori di concentrarsi sull’analisi dell’asset sottostante in 
termini di fondamentali, senza doversi preoccupare del rischio valutario.

Un ETP può realizzare una copertura valutaria in diversi modi. Il più immediato consiste nel 
replicare un indice che a sua volta incorpori una copertura valutaria. Ad esempio, la famiglia di 
indici di materie prime di Bloomberg comprende una serie di versioni equivalenti ma con copertura 
valutaria, calcolata applicando all’indice una copertura valutaria giornaliera. Quindi, un ETP che 
intenda replicare uno di questi indici con copertura valutaria riuscirà con una maggiore probabilità a 
generare un rendimento prossimo a quello dell’indice Bloomberg nella valuta locale dell’investitore. 
Anche altri fornitori di indici, come MSCI, S&P e FTSE, producono versioni con copertura valutaria 
dei propri indici. 

Le coperture valutarie sono ribilanciate periodicamente, solitamente con frequenza giornaliera 
o mensile. Più frequente è il ribilanciamento, più stretta sarà la correlazione dell’ETP con il 
movimento di prezzo del benchmark sottostante.

Negli ultimi 7 anni, la differenza nella capacità di replica tra la versione coperta giornalmente in 
euro dell’indice Bloomberg Commodity e l’indice principale denominato in USD è nettamente 
inferiore all’alternativa con copertura mensile (in particolare durante il ciclo di turbolenze 
valutarie del novembre 2008).

Per ulteriori informazioni sul tracking difference, si rimanda alla sezione "Tracking error e 
tracking difference" a pagina 42.

Copertura  
valutaria

ETP con 
copertura 
valutaria

+ =Esposizione  
all’attivo sottostante

Rendimenti su materie prime con copertura e senza copertura 
valutaria a confronto per un investitore dell’area euro. 

Fonte: Bloomberg, dati giornalieri (2001 - 2017).

Componenti dell’ETP con copertura valutaria
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*  Differenza tra le versioni giornaliere e mensili con copertura in 
euro del Bloomberg Commodity Index rispetto alla versione in 
dollari statunitensi senza copertura.

Con copertura mensile in euro

Con copertura giornaliera in euro 

Tracking difference di indici di materie prime  
con copertura giornaliera e mensile a confronto

Fonte: Bloomberg, dati mensili (novembre 2007 - novembre 2015).
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Gli ETP su valute differiscono dagli ETP con copertura valutaria poiché offrono un’esposizione ai 
movimenti di una particolare coppia valutaria (o a un paniere di coppie valutarie) anziché l’accesso 
a un asset sottostante con una copertura valutaria integrata. Gli ETP su valute offrono agli investitori 
un accesso al maggiore mercato finanziario globale senza la necessità di utilizzare derivati sofisticati. 
Utilizzando gli ETP su valute, gli investitori possono esprimere giudizi strategici sui mercati dei cambi, 
coprire il rischio valutario oppure effettuare operazioni tattiche su eventi macroeconomici. 

Le 4 “maggiori” coppie valutarie sono: 

EUR/USD (euro/dollaro USA) – “Euro”

USD/JPY (dollaro USA/yen giapponese) – “Gopher”

GBP/USD (sterlina britannica/dollaro USA) – “Cable”

USD/CHF (dollaro USA/franco svizzero) – “Swissie”

Le 3 coppie meno popolari sono:
 

AUD/USD (dollaro australiano/dollaro USA) – “Aussie”

USD/CAD (dollaro USA/dollaro canadese) – “Loonie”

NZD/USD (dollaro neozelandese/dollaro USA) – “Kiwi”

ETP su valute 

ETP su valute come classe di attivo: Rendimenti EUR/USD  
da gennaio 2015 a dicembre 2016 

Gli ETP su valute possono contribuire a proteggersi dal deprezzamento delle valute. L’indebolimento 
di una moneta rende più costosi gli asset esteri, ma utilizzando un ETP su valute un investitore può 
preservare il potere d’acquisto della propria valuta. Un ETP lungo sul dollaro USA e corto sull’euro 
avrebbe permesso a un investitore intenzionato ad acquistare asset internazionali di preservare il 
valore dei fondi in euro, mentre opera le scelte d’investimento. Al contrario, se il vigoroso rialzo 
dell’USD dovesse in futuro invertire la rotta, un ETP corto sull’USD e lungo sull’euro permetterebbe 
di preservare il valore degli asset esteri già presenti in portafoglio.

Fonte: ETF Securities (gennaio 2015 - dicembre 2016). 
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02 Struttura degli ETP

Metodi di replica
Essendo investimenti passivi, gli ETP replicano 
il rendimento di un indice di riferimento o di 
un attivo sottostante, e per farlo possono essere 
strutturati in due modi diversi: con replica 
fisica o con replica sintetica.

Nel prendere in considerazione un investimento 
in un ETP, la struttura è un aspetto importante 
in quanto incide sui rischi, sui costi e 
sull’accuratezza con cui replica il sottostante.

ETP

Replica fisica

Replica sintetica

Replica fisica
La replica fisica si ha laddove l’ETP acquista gli 
attivi sottostanti che deve replicare. La replica 
fisica differenzia lievemente tra prodotti che 
replicano un indice di riferimento (di solito 
ETF) o una materia prima (di solito ETC).

Replica fisica

ETF coperto dal fisico

ETC coperto dal fisico

ETF coperti da sottostante fisico

Un ETF a replica fisica possiede la totalità o un campione degli attivi che compongono l’indice 
sottostante. Le due classi di asset più frequentemente oggetto di replica fisica in un ETF sono 
le azioni e le obbligazioni. Queste tipologie di ETF sono note rispettivamente come “replica 
completa” e “replica a campione”.

Per prendere una decisione d’investimento informata, è importante che un investitore 
comprenda e consideri i diversi veicoli d’investimento disponibili sul mercato. 
In questo capitolo desideriamo informare gli investitori in merito alle strutture 
attualmente in uso nell’universo degli Exchange Traded Product.

Tutti gli asset sottostanti sono detenuti  
in proporzione pari al peso che hanno 
nell’indice che viene replicato. 

Questa modalità si applica se gli attivi 
sottostanti sono prontamente disponibili, 
in numero ragionevolmente contenuto e se 
non variano in modo significativo (ad es. 40 
azioni quotate sul FTSE MIB, con revisione 
trimestrale).

Invece di detenere tutti gli attivi che 
compongono un indice, il prodotto detiene un 
campione di alcuni componenti dell’indice. 

Questo approccio si può utilizzare se l’indice 
di riferimento contiene un numero elevato di 
attivi a variazione frequente (ad es. l’indice 
MSCI World, con oltre 1600 componenti, che 
cambia talvolta oltre 300 azioni in un anno) 
oppure se alcuni componenti soffrono di 
bassa liquidità.

Replica completa (full replication) Replica a campione (sampling replication)



Un importante vantaggio di una replica completa consiste nel fatto che il prodotto detiene gli stessi 
attivi dell’indice e quindi dovrebbe replicarlo in modo molto preciso. Lo svantaggio sta invece 
nei costi di transazione potenzialmente elevati qualora l’indice cambi con frequenza un numero 
consistente dei propri componenti. 

Nel caso della replica a campione, i costi di transazione sono contenuti. Tuttavia, poiché le 
posizioni dell’ETP non sono identiche a quelle che compongono l’indice, il rendimento del 
prodotto può non corrispondere esattamente a quello dell’indice.

Nel caso della replica fisica, il rischio controparte può essere presente se il prodotto prevede il 
prestito titoli.

ETC con copertura fisica

Gli ETC con copertura fisica sono garantiti da una quantità specifica della relativa materia prima. 
Ciò risulta possibile solo se l’attivo può essere immagazzinato facilmente per lunghi periodi. 
Pertanto, la replica fisica è possibile solo sui metalli preziosi e industriali.

Il valore di un ETC fisico comprende:

Gli ETC fisici sono garantiti dalla quantità corrispondente di metallo depositato in una camera blindata 
(metalli preziosi) o in un magazzino (metalli industriali), che è riservata per il prodotto e separata 
dalla riserva generale di metallo conservato nella camera blindata o nel magazzino. Sono diverse le 
organizzazioni che supervisionano e standardizzano le transazioni di metalli preziosi e industriali 
come la London Bullion Market Association (LBMA), il London Platinum and Palladium Market 
(LPPM) e la London Metal Exchange (LME). Questi enti garantiscono un mercato standardizzato per 
la negoziazione dei metalli assicurandone la qualità e verificandone la conservazione. I metalli preziosi 
sono custoditi in camere blindate situate a Londra, Zurigo o Singapore, mentre i metalli industriali sono 
conservati in magazzini ispezionati dal London Metal Exchange.

Il vantaggio più rilevante per gli investitori in ETC fisici è che offrono esposizione ai movimenti di 
prezzo della materia prima, con la certezza che ogni ETC è garantito da un diritto al metallo fisico 
di alta qualità, conservato in sicurezza. 

Prestito titoli

Avviene quando il detentore di un attivo 
lo concede in prestito a un mutuatario 
contro il pagamento di una commissione. 
Al prestatario può anche essere richiesto 
il versamento di una garanzia collaterale, 
a protezione degli obblighi assunti con il 
prestito.

Se da una parte la commissione dal 
prestito titoli può ridurre il costo di 
un ETP, dall’altra crea un rischio di 
controparte, ovvero i titoli in prestito 
possono andare perduti in caso di 
insolvenza del prestatario. In tal caso, il 
prodotto potrebbe rimanere in possesso 
di attivi non collegati a quelli presenti 
nell’indice che intende replicare.

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 conclude un accordo di swap con una controparte che si impegna 
contrattualmente a fornire il rendimento degli attivi sottostanti. 

Diverse sono le ragioni che possono portare un emittente di ETP a scegliere una struttura swap: 

• Precisione: poiché il rendimento di un ETP sintetico è garantito da una controparte, può 
corrispondere esattamente al rendimento dell’attivo sottostante.

• Convenienza: un ETP sintetico ha costi di transazione contenuti relativi all’acquisto e alla 
vendita degli attivi sottostanti.

• Accesso: si può accedere alle materie prime diverse dai metalli solo mediante replica sintetica a 
causa delle difficoltà associate alla loro conservazione. 

• Varietà: le strutture degli ETP sintetici possono offrire prodotti che non potrebbero essere 
offerti fisicamente, compresi prodotti con esposizione corta e con leva, indici di volatilità e titoli 
dei mercati emergenti.

Il rischio maggiore associato agli ETP sintetici è l’insolvenza della controparte, noto come rischio 
di controparte. Se una controparte non adempie agli obblighi contratti con lo swap l’ETP non 
fornisce il rendimento dell’attivo che intende replicare, il che può anche esporre gli investitori a 
perdite. 

Per minimizzare l’impatto di un’insolvenza, la maggior parte degli ETP sintetici è garantita da 
collaterale. 

Swap

Un accordo in cui le parti scambiano il 
rendimento di un investimento con un 
altro, o in alternativa una parte paga una 
commissione per il rendimento di un 
particolare investimento. 

Ad esempio, un ETP può concordare 
di pagare una commissione per la 
performance del FTSE MIB. Se il FTSE 
MIB sale dell’1%, la controparte lo 
corrisponderà all’ETP, se invece scende 
dell’1%, l’ETP pagherà la differenza alla 
controparte.

ETC  
fisico

Prezzo  
spot

Il prezzo a cui 
l’attivo può 
essere acquistato 
o venduto al 
momento.

= ×Metal  
entitlement

 La quantità di metallo 
a garanzia di ogni 
titolo.
 Ad es. un metal 
entitlement di 0,1 
significa che per 
ogni titolo sono 
detenute dalla banca 
depositaria 0,1 once di 
metallo.

Collaterale

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

Nel contesto degli ETP, di solito si riferisce 
agli attivi forniti dai provider di swap 
a garanzia degli obblighi di pagamento 
contratti con l’accordo swap.
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La replica sintetica si esplicita principalmente 
in due forme, a seconda del tipo di swap 
applicato: completamente finanziato (fully 
funded) o non finanziato (unfunded).

Fully funded swap

Unfunded swap

Fully funded swap                  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 di 100, un 
investimento iniziale 
di 100 e lil margine di 
garanzia applicato del 
10%. La controparte 
deve generare 111 di 
collaterale (100 / 90% 
= 111).

L’indice aumenta di 5 volte. Per mantenere 
collaterale sufficiente dopo il margine di 
garanzia, la controparte deve depositare più 
collaterale. “Il deposito di collaterale deve essere 
sufficiente a portare il valore fino a 117 (105 / 
90% = 117).

Sebbene il valore dell’indice rimanga invariato, 
il valore del collaterale è sceso. La controparte 
deve nuovamente depositare altro collaterale.

Di seguito è riportato un esempio di come opera un fully funded swap:

Come funziona un fully funded swap

L’emittente degli ETP Se la controparte 
è insolvente, 
l’emittente 

può vendere 
il collaterale e 

restituire il capitale 
agli investitori

Capitale dell’investitore

Capitale utilizzato 
secondo un contratto  

di swap

Controparte dello swap

Collaterale depositato 
presso banca 

depositaria terza

Rendimento 
dell’indiceIn uno swap fully funded, il capitale versato dagli investitori per l’acquisto degli ETP è trasferito 

alla controparte di swap (pertanto fully funded). In cambio, la controparte offre lo stesso importo 
di esposizione all’attivo sottostante e deposita il collaterale pari o superiore a quell’importo presso 
una banca depositaria terza. Con uno swap fully funded, la titolarità del collaterale può essere 
posseduta dalla controparte oppure dall’ETP a seconda di come è stato strutturato quest’ultimo. 
In entrambi i casi se la controparte è insolvente, l’ETP avrà titolarità sul collaterale e sarà inoltre in 
grado di vendere il collaterale e restituire i proventi agli investitori.

Gli OICVM richiedono che il collaterale depositato dalla controparte di swap soddisfi alcuni 
requisiti in termini di tipologia di attivo, liquidità e diversificazione degli ETF. Occorre quindi 
applicare dei margini di garanzia adeguati per tutelarsi contro il rischio delle fluttuazioni del 
prezzo. Il livello del margine di garanzia dipende dalla tipologia di attivo e dalle leggi in vigore 
nella giurisdizione in cui il prodotto è domiciliato. Il collaterale è computato ai prezzi di mercato 
su base giornaliera. 

Margine di garanzia (haircut)

Una riduzione percentuale del valore 
di mercato di un attivo utilizzato per il 
collaterale. 

I margini di garanzia sono imposti 
per fornire un ammortizzatore a tutela 
dell’emittente degli ETP in caso di discesa 
del valore di mercato del collaterale.

Struttura degli swap fully funded
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Replica sintetica

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico.



OICVM ed ETP
Il pacchetto di direttive europee che disciplinano 
gli Organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), impone una 
struttura comune nella regolamentazione degli 
organismi d’investimento collettivo su tutto il 
territorio dell’Unione europea. Gli OICVM sono 
stati accettati dai fornitori di ETP in quanto 
consentono una distribuzione semplice ed 
economicamente efficiente in tutto il frammentato 
mercato europeo mediante la registrazione in un 
paese dell’Ue. 

Gli OICVM richiedono criteri specifici di 
diversificazione e pertanto solo gli ETF sono 
conformi agli OICVM.

I regolamenti OICVM vietano agli ETF la 
detenzione di materie prime fisiche e richiedono 
un livello minimo di diversificazione. Questo 
significa che gli ETF possono essere utilizzati 
soltanto per accedere a determinati indici di 
materie prime diversificati.

I vantaggi degli OICVM  
per gli investitori

Liquidità

In periodi di turbolenza dei mercati, un ETF 
OICVM può iniziare a scostarsi dal suo valore 
patrimoniale netto, magari per mancanza di 
market maker che intendano quotare i prezzi. 
Laddove un ETF è negoziato in borsa a un 
valore che si scosta sensibilmente dal suo valore 
patrimoniale netto, gli investitori elencati nel 
registro degli azionisti per l’ETF dovrebbero essere 
in grado di riscattare le proprie quote direttamente 
con l’ETF. Se un investitore ha acquistato azioni 
tramite un intermediario, la richiesta di rimborso 
dovrà pervenire direttamente da quest’ultimo per 
conto dell’investitore. 

Asset separati

Gli attivi di un fondo OICVM devono essere 
affidati a una banca depositaria indipendente per 

la custodia in sicurezza, separati dagli attivi di 
quella banca e della società che ha emesso l’ETF. 
Gli attivi non possono essere utilizzati per pagare 
le passività della banca depositaria o dell’emittente 
del fondo. 

Ciò significa che gli attivi del fondo non 
potranno essere confiscati per pagare i creditori 
dell’emittente, se risultasse insolvente. 

Diversificazione

Per essere conforme agli OICVM, l’indice 
replicato da un ETF deve essere diversificato a 
sufficienza. Nessun singolo titolo può superare il 
20% del NAV di un fondo e questa cifra può salire 
al 35% in alcune circostanze di mercato.

Collaterale

Se un ETF utilizza derivati, come gli swap, i 
regolamenti OICVM stabiliscono un limite 
all’esposizione di un ETF a una singola 
controparte. L’esposizione tramite un contratto 
derivato non può superare il 5% o il 10% del 
valore patrimoniale netto, a seconda della 
tipologia di controparte. 

Inoltre, i regolamenti OICVM obbligano il fondo 
a ridurre la propria esposizione alle controparti 
nel caso in cui queste siano inadempienti rispetto 
agli impegni assunti nell’ambito dei contratti 
derivati. Un modo per realizzare quanto indicato 
è costituire un collaterale. Tale collaterale deve 
soddisfare dei criteri minimi. Ad esempio, deve 
essere valutato almeno su base giornaliera e gli 
attivi che presentano un’elevata volatilità di prezzo 
non dovrebbero essere accettati, a meno che non 
siano stati applicati adeguati margini di garanzia. 

Divulgazione

Gli ETF OICVM devono pubblicare diversi 
documenti per informare gli investitori circa 
la natura del prodotto, quali (i) i prospetti 
informativi, (ii) il documento contenente 
informazioni chiave per gli investitori (KIID); e 
(iii) le relazioni annuali e semestrali. 

OICVM, ETC ed ETN

Gli ETC e gli ETN non sono emessi come 
quote di fondi, ma come titoli di debito.  
Come tali non sono degli organismi 
d’investimento collettivo ai sensi della 
direttiva OICVM e pertanto non sono 
disciplinati dai regolamenti OICVM. 
Tuttavia, pur non essendo conformi agli 
OICVM, possono essere ammissibili 
agli stessi, ossia pur non essendo in sé 
conformi agli OICVM, possono risultare 
ammissibili per un altro fondo OICVM.

In uno swap unfunded, il capitale corrisposto dagli investitori per l’acquisto dell’ETP non è 
trasferito direttamente alla controparte swap. Al contrario, una parte è utilizzata per pagare la 
commissione dello swap. Il resto è gestito dall’emittente dell’ETP. Le modalità di gestione del 
capitale differiscono a seconda del fornitore:

• Paniere di riferimento: alcuni provider utilizzano il capitale per acquistare un paniere di 
attivi, di norma dalla controparte di swap, senza legami con l’attivo replicato. Il rendimento del 
paniere è quindi scambiato per il rendimento dell’attivo che l’ETP deve replicare.

• Accordo di riacquisto: alcuni provider investono il capitale con la controparte di swap in un 
reverse repo per generare un rendimento. 

Qualunque sia la gestione del capitale degli investitori, qualsiasi esposizione della controparte è di 
norma collateralizzata in ETF o ETC. 

Accordo di riacquisto 
(Repo)

Un accordo in base al quale una 
parte una parte concorda di vendere 
temporaneamente un attivo e di 
riacquistarlo nel futuro.

Reverse Repo

Lo stesso accordo, ma dalla  
prospettiva della parte che acquista l’attivo e 
lo vende in futuro.

Come funziona uno swap unfunded

L’emittente degli ETP Tutto il 
capitale gestito 

dall’ETP (ad 
eccezione della 
commissione di 
swap periodica)

Possibilmente in 
combinazione 

con la controparte 
di swap

Capitale dell’investitore

Commissione di swap 
periodica

Controparte swap

Rendimento 
dell’indice

Il prospetto informativo deve contenere 
informazioni quali una descrizione dell’indice 
riprodotto, delle modalità di riproduzione e una 
descrizione dei fattori che contribuiscono alla 
performance dell’ETF. La quantità di informazioni 
richieste nel prospetto informativo varia a seconda 
della tipologia di ETF.

Siccome i prospetti informativi possono essere 
estremamente lunghi e ricchi di contenuti, il 
KIID è un riassunto semplice ed essenziale dei 
dati importanti relativi all’ETF. Di solito ha una 
lunghezza di due pagine formato A4. Tuttavia, 
occorre tener presente che, inevitabilmente, il 
KIID omette alcune informazioni e gli investitori 
dovrebbero sempre leggere l’intero prospetto. 

Infine, le relazioni annuali e semestrali forniscono 
dettagli sugli investimenti e sulla performance con 
un commento da parte dell’emittente del fondo 
sugli sviluppi avvenuti nel corso dell’esercizio 
finanziario. 

Struttura swap unfunded
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03 Rischi degli ETP 

Speriamo di essere riusciti a spiegare, almeno in parte, quali sono i vantaggi offerti 
dagli ETP. Tuttavia, per tutti gli investimenti, esistono dei rischi, e prima di effettuare 
un investimento è importante distinguere a quali rischi è soggetto ciascun singolo ETP. 

Rischio di mercato

Gli ETP replicano i movimenti di prezzo dell’indice di riferimento o dell’attivo sottostante, 
pertanto 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. 

Trattamento fiscale

Come la maggior parte degli investimenti, gli ETP di norma sono soggetti ad alcune forme di 
tassazione. Ogni investitore dovrebbe richiedere una consulenza fiscale indipendente.

Costi

Tutti gli ETP sono soggetti a costi, siano essi costi interni (legati al prodotto) o esterni 
(sostenuti durante la sua negoziazione).

Valuta

Gli investimenti che prevedono una valuta non locale saranno influenzati dalle fluttuazioni 
del tasso di cambio (a meno che il prodotto non contenga una copertura valutaria).

Rischi degli ETF 

Prestito titoli

Gli ETF fisici che prevedono il prestito titoli possono 
contribuire a ridurre il costo del prodotto, ma 
introducono il rischio controparte. 

Replica a campione

Gli ETF fisici che adottano la replica a campione 
possono ridurre i costi di transazione, ma non 
replicano il sottostante con la stessa precisione degli 
ETF sintetici o fisici a replica completa.

Rischi degli ETP sintetici

Rischio controparte

Gli ETP sintetici utilizzano gli swap per replicare 
la loro esposizione sottostante. Se la controparte è 
inadempiente, è probabile che il rendimento non sarà 
fornito da questa. Gli ETF e gli ETC sintetici sono 
collateralizzati per minimizzare l’incidenza di questa 
possibilità. 

Rischi degli ETN

Rischio di credito

Gli ETN sono influenzati dal rating creditizio 
dell’emittente, in quanto non hanno attivi segregati e, 
in genere, non sono collateralizzati. 

* Se prevede il prestito titoli.
( ) = se previsto.

ETF fisici ETF sintetici ETC fisici ETC sintetici ETN

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

*

Sommario

Rischi generali degli ETP Rischi aggiuntivi da considerare 
quando si investe in ...
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04 Negoziazione e quotazione

Gli investitori giudicano spesso la liquidità degli ETP dai volumi scambiati in borsa. Di fatto, le 
fonti della liquidità degli ETP sono due:

1. l’importo scambiato in borsa

2. la liquidità dell’attivo sottostante

Ecco perché gli ETP possono essere creati in cambio di attivi sottostanti o di contanti. Pertanto, 
gli ETP sono in grado di originare liquidità dagli attivi sottostanti replicati. Diversamente 
dalle azioni, la quotazione non è determinata 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 determinato con riferimento all’attivo sottostante. L’arbitraggio garantisce che gli ETP 
replichino da vicino il sottostante. 

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

Creazione e rimborso
Chi investe in Exchange Traded Product acquista e vende titoli in borsa, nel cosiddetto mercato 
secondario. Esiste anche un mercato primario dove i Partecipanti Autorizzati possono trattare 
direttamente con l’emittente dell’ETP. A scopo informativo riportiamo qui di seguito informazioni 
più precise a tale proposito. Tuttavia, tutte le interazioni che gli investitori retail hanno con gli ETP 
si svolgono solo sul mercato secondario, tramite la borsa. 

Partecipanti Autorizzati

I Partecipanti Autorizzati sono istituti 
finanziari che reperiscono gli attivi o la 
liquidità sottostante necessari a creare l’ETP. 
Solo i Partecipanti Autorizzati possono 
creare o rimborsare ETP. In genere si tratta 
di banche d’investimento o di market maker 
specializzati.

Creazione
Il processo di creazione

1.  Il Partecipante Autorizzato inoltra al fornitore di ETP una richiesta di acquisto (ovvero di “creazione”) 
di titoli.

2.  Il Partecipante Autorizzato consegna quindi l’attivo di riferimento sottostante o la liquidità 
equivalente all’emittente (ad es. se l’ETP segue l’indice FTSE MIB, il Partecipante autorizzato 
consegnerà le azioni FTSE MIB corrispondenti al loro peso nell’indice, oppure il valore in contanti di 
tali azioni).

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

4.  Questi quindi vende i titoli ETP a intermediari e investitori tramite la borsa.

Borsa valori

Mercato primario Mercato secondario

Partecipante 
Autorizzato

Titoli ETP Titoli ETP

Acquisto / vendita

Liquidità o  
attivo di  

riferimento
Liquidità

Market maker

Investitori

Intermediario

Fornitore di 
ETP



Arbitraggio
Se la domanda e l’offerta di un ETP ne causano lo scostamento dal valore patrimoniale netto, si 
crea un’opportunità di arbitraggio. 

Con gli ETP, il processo di creazione / rimborso consente lo svolgimento dell’arbitraggio. Il 
Partecipante Autorizzato può proseguire 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. 
Questo garantisce che gli ETP si scostino dal valore patrimoniale netto solo per brevi periodi.

Rimborso

Il processo di rimborso è l’opposto di quello della creazione. Quando gli investitori vendono titoli in un 
ETP, il Partecipante Autorizzato può trattenerli come "giacenza" oppure estinguerli con il fornitore di 
ETP. In quest’ultimo caso, presenterà una richiesta di rimborso al fornitore di ETP, il quale gli restituirà 
l’attivo sottostante di riferimento oppure il contante in cambio dei titoli, che si estingueranno.

Il processo di rimborso

1.  Il Partecipante Autorizzato inoltra al fornitore di ETP una richiesta di restituzione (ovvero di 
“estinzione”) dei titoli.

2.  Il fornitore di ETP consegna quindi l’attivo sottostante di riferimento o l’equivalente in liquidità 
al Partecipante Autorizzato.

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

Determinazione del prezzo e valore 
patrimoniale netto
Gli ETP si possono creare e rimborsare in funzione della domanda, vale a dire che il numero di 
quote di ETP emesse è variabile, diversamente dalle azioni societarie. Le società emettono infatti 
un numero fisso di azioni (a meno che si verifichi un evento societario che richieda l’emissione 
di altre azioni) negoziate a un prezzo variabile determinato dalla domanda e dall’offerta. Ciò è 
importante perché lo scopo di un ETP è replicare un indice di riferimento o un attivo sottostante, 
e se il prezzo di un ETP fluttuasse seguendo l’andamento di domanda e offerta, non replicherebbe 
più con precisione il sottostante.

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

Il processo di arbitraggio

Immaginiamo che un ETP fisico FTSE 
MIB sia negoziato a 20 euro e che gli attivi 
sottostanti che costituiscono l’ETP valgano 
25 euro. Il Partecipante Autorizzato può 
acquistare l’ETP in borsa e redimerlo 
per le azioni sottostanti. Vendendoli il 
Partecipante Autorizzato realizza un utile 
di 5 euro. 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, il 
Partecipante Autorizzato ha restituito 
l’ETP al suo valore patrimoniale netto.

Arbitraggio

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

Ad esempio, il pane costa 2 euro a 
Milano, ma 1 euro a Torino. I costi di 
trasporto da Torino a Milano ammontano 
a 50 centesimi. Esiste l’opportunità di 
acquistare il pane a Torino e di venderlo a 
Milano traendone profitto.

Se il prezzo ETP > attivi sottostanti

Il Partecipante Autorizzato può acquistare gli attivi sottostanti e scambiarli con titoli ETP che 
vengono quindi venduti a intermediari e investitori. Siccome i titoli ETP valgono più degli 
attivi sottostanti, il Partecipante Autorizzato ne trae profitto. 

Se il prezzo ETP < attivi sottostanti

Il Partecipante Autorizzato può acquistare titoli ETP e scambiarli con gli attivi sottostanti che 
vengono quindi venduti a intermediari e investitori. Siccome gli attivi sottostanti valgono più 
dei titoli ETP, il Partecipante Autorizzato ne trae profitto.

Prezzo ETP = ÷ Numero  
di titoli

Valore 
patrimoniale 

netto

Prezzo di 
un ETC a 

copertura fisica
= × Metal  

entitlementPrezzo spot

Gli ETC fisici non hanno un NAV, ma il loro prezzo è determinato dal metal entitlement 
moltiplicato per il prezzo spot di quel metallo, che fluttuerà a seconda dell’andamento della 
domanda e dell’offerta per il metallo sottostante.

Azioni 
societarie E Prezzo  

variabile

Numero  
fisso  

di azioni

Titoli ETP E
Quotazione 
conforme al 
sottostante

Numero variabile 
di titoli

NAV o valore  
patrimoniale netto

Di solito, il NAV si riferisce al valore degli 
attivi di un soggetto detratte le passività. 
 
Nel contesto degli ETF, il NAV è calcolato 
come il valore degli attivi detenuti dall’ETF 
(siano azioni, obbligazioni, swap, liquidità 
ecc.) meno le passività (commissioni di 
gestione, commissioni di swap ecc.). Agli 
ETC viene assegnato un valore secondo 
il prezzo, in quanto i titoli sono emessi 
come titoli di debito e non come azioni. 
Tale prezzo è calcolato facendo riferimento 
a una formula che si riferisce all’attivo 
sottostante. A volte, per convenienza, si 
considera il prezzo di un ETC come il suo 
NAV. 

Metal entitlement

Quantitativo di metallo conferito a 
garanzia di ciascuna azione di un ETC 
fisico su materie prime e spettante al 
titolare all’atto del rimborso. Ad esempio, 
un Metal Entitlement di 0,1 riferito a un 
Gold ETC indica che ciascun titolo di 
debito dell’ETC è garantito da e dà diritto a 
0,1 once troy di oro fino in lingotti.
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Comprendere le tipologie di ordine
Ad un primo sguardo, i nomi degli ETP possono sembrare piuttosto complicati. Questa sezione mira 
a suddividere i nomi degli ETP e aiutare gli investitori a comprendere la logica di ciascun segmento.

Liquidità
Ad esempio, il volume medio giornaliero di tutti gli ETP quotati in Borsa Italiana che replicano il 
FTSE MIB è di circa 17 milioni di euro. Guardando solo a questo parametro, un investitore potrebbe 
concludere che la liquidità di questi prodotti è limitata, ma la liquidità disponibile sugli ETP FTSE 
MIB in effetti è molto maggiore, in quanto il volume medio giornaliero delle azioni FTSE MIB è 
superiore ai 2,2 miliardi di euro. Il volume di ETP rappresenta solo il  0,80 % del volume dell’attivo 
sottostante.

Pertanto, gli investitori che pensano di investire in ETP dovrebbero considerare la liquidità 
dell’attivo sottostante come indicatore più preciso della liquidità di un ETP e non solo i volumi di 
scambio in borsa. 

Concludere e 
riesaminare 
ordini

04

Collocare ordini 
di esecuzione

05

Identificare il 
codice ticker per 
l’ETP richiesto

02

Immettere il 
codice ticker e il 
numero di titoli

03

Accedere al 
conto di in-
termediazione 
online

01
Investitore

ETP FTSE MIB Azioni FTSE MIB Volume ETP come % del sottostante

Volume 
giornaliero (€) 17.505.079 2.187.269.501 0,80

Fonte: Bloomberg, volume medio giornaliero, fine mese (settembre 2016 - agosto 2017).
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Acquistare un ETP

Spiegazione dei nomi degli ETP 
Ad un primo sguardo, i nomi degli ETP possono sembrare piuttosto complicati. Questa sezione 
mira a suddividere i nomi degli ETP e aiutare gli investitori a comprendere la logica di ciascun 
segmento.

Nome dell’emittente
Solitamente per primo viene il nome del fornitore dell’ETP.

Indice o asset sottostante
L’indice o asset sottostante che l’ETP intende replicare. Ad esempio, 
l’S&P 500, l’oro, o il FTSE MIB.   

Copertura valutaria
Se l’ETP integra una copertura valutaria (a livello di prodotto o 
nell’ambito dello stesso indice), sarà riportata in modo simile all’esempio 
GBP Daily Hedged (coperto in GBP). Ad esempio, nell’investire in un 
ETP in USD, come l’S&P 500 o l’oro, un investitore non-USA otterrà il 
rendimento dell’indice USA perché la copertura annulla le oscillazioni 
valutarie tra la valuta locale e il dollaro USA. “Daily” si riferisce 
semplicemente alla frequenza, giornaliera, della copertura.

Informazione regolamentare
Qui viene evidenziata normalmente l’eventuale classificazione 
regolamentare. Ad esempio, la classificazione UCITS significa che 
l’ETP è soggetto ai regolamenti europei finalizzati a proteggere gli 
investitori privati. I meccanismi di salvaguardia comprendono le 
norme di diversificazione per assicurare un’esposizione limitata ad un 
singolo asset. 

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

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

Fattore short/leva
Alcuni ETP sono mirati a offrire un’esposizione short (ribassista) 
o long (rialzista) con l’applicazione di un “fattore di leva” alla 
performance dell’indice o dell’asset sottostante. Sottolineiamo che 
questi tipi di prodotti sono destinati unicamente a investitori che 
comprendono i rischi associati all’investimento in un prodotto con 
esposizione short e/o leva e che intendono effettuare investimenti a 
breve scadenza.

Reddito
Questa parte indica il modo in cui l’ETF gestisce i redditi da dividendi. 
“Dist”, “Dis” o “D” sta per “distribuzione”, e significa che eventuali 
redditi da dividendi sono inviati sul conto dell’investitore. D’altro 
canto, il reddito da dividendi può essere reinvestito o “accumulato” per 
accrescere la propria posizione (indicato con “Acc” o “C”).  

Nome dell’emittente    S&P 500   GBP Daily Hedged   UCITS   ETF

Nome dell’emittente    Physical   Gold   ETC

Nome dell’emittente    FTSE MIB   Daily 2x Long   UCITS   ETF

Nome dell’emittente    EURO STOXX 50   UCITS   ETF   (Dist)
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05 Costi

Il costo è uno dei fattori più importanti da prendere in considerazione quando si 
effettua un investimento. I costi, a differenza della performance, non sono difficili da 
prevedere. 

Sfortunatamente, i costi degli ETP non sono sempre chiari. La cifra relativa ai costi 
riportata con maggiore frequenza, i costi continuativi (OCF) o total expense ratio 
(TER), è spesso incompleta e può ignorare diverse spese interne ed esterne, compresi i 
costi di transazione, i differenziali di swap e i differenziali bid / ask in borsa.

In questa guida cerchiamo di illustrare i componenti più importanti che 
contribuiscono al costo totale di proprietà degli ETP, dividendoli tra costi continuativi, 
costi interni (collegati al prodotto) e costi di trading e post-trading.

Costi interni
I fattori che contribuiscono ai costi interni di un ETP sono tre:
- i costi continuativi (OCF)
- eventuali costi di ribilanciamento
- eventuali differenziali di swap

Costi continuativi

L’OCF è il costo annuale della gestione del prodotto, espresso in termini percentuali. L’OCF è a volte 
indicato come Total Expense Ratio (TER). I costi compresi nell’OCF possono variare tra i diversi 
fornitori, ma solitamente includono:
- il management expense ratio
- i costi amministrativi
- le commissioni di licenza dell’indice
- i costi di stoccaggio (per gli ETP su materie prime a copertura fisica)

Costi di ribilanciamento

Il costo sostenuto dagli ETF fisici all’acquisto o alla vendita dei titoli. 

Quando l’indice sottostante modifica i propri componenti, l’ETF deve operare in modo simile. 
I costi di transazione dipendono dalla quantità e dalla frequenza di variazione dei componenti 
dell’indice: maggiori sono il numero e la frequenza, più elevati sono i costi di ribilanciamento.

Differenziale di swap

La commissione pagata dal provider dell’ETP sintetico alle controparti di 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 di copertura dell’esposizione swap della 
controparte, il costo del collaterale, il rating creditizio e il proprio margine di profitto. Di norma, le 
esposizioni più illiquide o esotiche hanno differenziali di swap più costosi. 

A volte, il differenziale di swap è incluso nel OCF/TER degli ETP.

Prestito di titoli

Processo con il quale il proprietario di un titolo lo presta a un mutuatario in cambio di una 
commissione e spesso di una garanzia collaterale. Il mutuatario è contrattualmente obbligato 
a restituire i titoli su richiesta o alla fine di un termine prestabilito. La titolarità legale e il 
possesso dei titoli sono trasferiti in capo al mutuatario per il periodo di tempo precedente la loro 
restituzione.



Spese di mediazione

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

Imposte

I diversi ETP sono soggetti a tassazioni differenti, a seconda del prodotto in sé, della giurisdizione 
in cui è domiciliato e delle circostanze del singolo investitore. Si consiglia agli investitori di 
rivolgersi a esperti fiscali nella propria giurisdizione per chiarire a quali oneri sono soggetti.

Costo totale di proprietà 

 
Oltre il TER
Il TER di un prodotto è solo uno degli aspetti del costo totale di proprietà di un prodotto. 
Sfortunatamente, pensare al TER come "totale" sarebbe fuorviante: un TER basso non garantisce 
necessariamente l’investimento più conveniente. 

Nel seguente esempio semplificato, l’ETP 1 ha un TER più conveniente di 15 punti base. Tuttavia, 
quando si considerano tutti i costi di proprietà, esso diventa di 9 punti base più caro. Gli investitori 
dovrebbero resistere all’impulso di giudicare un ETP esclusivamente dal TER e adottare una 
visione più olistica dei costi degli ETP.

Costi di trading e post-trading

Differenziale bid /ask

Come nelle negoziazioni di qualsiasi attivo in borsa, esiste un differenziale dei prezzi a cui un ETP 
può essere acquistato o venduto.

Market maker

I market maker sono aziende che 
forniscono liquidità al mercato quotando 
prezzi bid / ask. Il loro utile deriva 
dall’acquistare un attivo a un prezzo 
inferiore rispetto a quello a cui è venduto, 
o viceversa, dal vendere un attivo a un 
prezzo superiore a quello a cui è stato 
acquistato. Il market maker vuole tenere 
l’attivo per il minor tempo possibile, 
idealmente acquistando e vendendo 
simultaneamente.

Per esempio, per ETP 1, un market maker 
può quotare un prezzo ask di 100 euro e 
un prezzo bid di 99 euro. Se si vendono le 
proprie quote di ETP a 99 euro, il market 
maker può procedere con la vendita a un 
altro acquirente a 100 euro, ottenendo un 
utile di una sterlina. 

Commissioni di creazione / 
rimborso

La commissione che il fornitore di ETP 
addebita per creare o rimborsare quote.

Differenziale del market maker

I market maker non cercano di trarre 
profitto dalle variazioni di prezzo di 
un attivo – ciò che molti investitori 
considerano un’esposizione d’investimento 
in realtà è il rischio del market maker – 
ma cercano invece di acquistare e vendere 
simultaneamente. Poiché ciò non è sempre 
possibile, il market maker stabilirà una 
copertura contro la fluttuazione del prezzo 
di un attivo. Il costo per questa operazione 
è il differenziale del market maker 
trasmesso all’investitore.

Differenziale sottostante

Il costo dell’acquisto di attivi sottostanti, che 
hanno anche differenziali bid / ask, richiedono 
la creazione di ETP fisici. Questo costo è 
maggiore per gli attivi non liquidi rispetto a 
quelli liquidi. 

Il prezzo a cui un acquirente 
desidera acquistare un attivo.

Bid

Il prezzo a cui un venditore 
desidera vendere un attivo.

Ask 

La differenza tra il prezzo 
bid e ask.

Differenziale bid / ask

I prezzi bid / ask sono quotati dai market maker, i quali garantiscono che esista sempre un prezzo 
a cui un attivo può essere acquistato e venduto. I market maker sono in concorrenza e cercano 
di conquistare i clienti offrendo i prezzi più competitivi. Per un ETP, i costi che i market maker 
considerano sono la commissione di creazione / di riscatto, il differenziale del market maker e il 
differenziale sottostante.

Commissioni di creazione / di riscatto

Differenziale del market maker

Differenziale 
sottostante

Concorrenza 
tra i market 

maker

Prezzo di domanda

Prezzo medio

Prezzo di offerta

Se uno di questi tre costi sale, il market maker amplierà il differenziale bid / ask per cercare di 
realizzare un utile.

Solitamente, più market maker offrono differenziali bid / ask su un ETP, più stretto sarà il 
differenziale bid / ask. Gli ETP con più market maker scambiano in genere a un prezzo più vicino 
a quello dell’attivo sottostante che intendono replicare. A sua volta, l’investitore pagherà meno per 
acquistare il prodotto e riceverà più denaro nel venderlo.

TER (pb)
Differenziale 
swap  
(pb)

Prestito titoli  
(pb)

Differenziale bid 
/ ask  
(pb)

Costo 
comples-
sivo  
(pb)

ETP 1 25 15 -5 10 45

ETP 2 40 5 -15 6 36

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico.
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Costi interni
OCF / TER

Costi di ribilanciamento

Differenziale di swap

Prestito di titoli

Costi esterni
Differenziale bid / ask

Spese di mediazione

Imposte

Costo totale  
di proprietà 
Tracking error



Tracking error e del tracking difference
Sia i costi interni che le modalità di replica possono incidere sulle modalità con cui il prodotto 
riproduce il sottostante. Anche se il prodotto ha replicato perfettamente il sottostante, continuerà a 
sottoperformare l’indice di riferimento per il costo interno (vedi pagina 43). 

I due metodi più comuni per definire la bontà di replica dell’indice di riferimento di un ETP sono 
il tracking error e il tracking difference.

Nell’esempio ipotetico illustrato qui di seguito, la volatilità della differenza dei rendimenti tra 
l’indice di riferimento e il prodotto è la causa del tracking error. Tuttavia, se si pondera tra il giorno 
1 e il giorno 36, non esiste tracking difference in quanto sia l’indice di riferimento che il prodotto 
hanno reso lo stesso importo nei 36 giorni. Eppure, se avessimo misurato i rendimenti in un arco 
temporale diverso, ad esempio su 20 giorni anziché 36, avremmo rilevato un tracking difference.

Il tracking difference tende a variare nel tempo e pertanto è sensibile all’orizzonte temporale 
definito. Pertanto, il tracking error non influisce necessariamente sull’ampiezza del tracking 
difference in un determinato periodo di tempo.

Mentre il tracking difference è facilmente calcolabile, il tracking error è molto più complesso 
poiché sono diverse le metodologie che i provider utilizzano per calcolarlo.

L’incongruenza del tracking error può essere generata da:

• frequenza dei dati utilizzati (giornaliera, settimanale, mensile)

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

• problemi relativi all’arrotondamento

• problemi generati dalle festività

Attualmente non esiste una metodologia standardizzata per calcolare il tracking error, vale a dire che 
le cifre fornite dagli emittenti di ETP possono non essere un confronto tra simili.

Tracking error

La volatilità della differenza dei  
rendimenti tra un prodotto e il suo  
indice di riferimento.

Il tracking error si calcola come deviazione 
standard dei rendimenti di un prodotto 
rispetto al suo indice di riferimento.  
Mostra la coerenza con cui l’ETP ha 
replicato l’indice di riferimento. 

Tracking difference

La differenza tra il rendimento di un 
prodotto e quello del suo indice di 
riferimento nell’arco di uno specifico 
periodo di tempo.

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

Il tracking difference di solito è negativo, 
vale a dire che l’ETP sottoperforma il suo 
indice di riferimento. Tuttavia, la replica 
a campione e i redditi dal prestito titoli 
possono far si che gli ETF fisici abbiano 
un tracking difference positivo, nel qual 
caso si è in presenza di sovraperformance 
dell’indice di riferimento.

100

110

120

130

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

Indice di riferimento

ETP

Calcolo del tracking error dell’ETP

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico. 
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Tracking error o tracking difference?

Gli investitori spesso chiedono cosa sia più importante: il tracking error o il tracking difference? 
La risposta dipende dall’obiettivo dell’investimento. Per gli investimenti che generano rendimenti, 
il tracking difference è un indicatore più utile, perché gli investitori in questo caso vogliono 
massimizzare il rendimento minimizzando i costi. Può essere più appropriato considerare il tracking 
error se l’investimento è fatto invece con finalità di copertura, in quanto la precisione nel tracking 
diventa più importante rispetto al rendimento complessivo. Gli investitori di lungo termine possono 
essere più interessati al tracking difference, mentre agli investitori che cercano di trarre profitto dalle 
fluttuazioni a breve termine può convenire concentrarsi sul tracking error.
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Cause del tracking error e del tracking difference

Il costo è una delle maggiori fonti di tracking error e tracking difference. Visto che il costo totale 
di proprietà comprende sia elementi fissi (TER) che variabili (differenziale bid / ask), tali costi 
possono contribuire alla differenza assoluta tra il rendimento di un prodotto e del suo indice 
di riferimento (tracking difference), nonché alla volatilità di quella differenza (tracking error). 
Tuttavia, diverse sono le cause di tracking error e di tracking difference non coperte dai costi. 

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
Differenziale di swap Campionatura
Trattamento fiscale Prestito titoli

Reinvestimento dei dividendi

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

Alcuni indici ipotizzano il reinvestimento immediato dei proventi da dividendi alla data ex 
dividendo, ma un prodotto deve attendere di ricevere il dividendo prima di poterlo reinvestire. 
Durante questo periodo, si crea quindi una differenza tra la performance dell’ETP e del suo indice 
di riferimento.

Ritenute alla fonte

Le imposte applicate sui pagamenti di dividendi o di interessi generati da un investimento in un 
indice sottostante possono incidere sul tracking.

Sebbene siano comprese nel calcolo dell’indice, queste tasse possono non essere applicabili a tutti 
gli investitori. Si consiglia di rivolgersi a un consulente finanziario indipendente per determinare 
quali implicazioni fiscali influenzino i propri investimenti.

Campionatura

Gli ETP a replica fisica che utilizzano tecniche di campionatura per riprodurre l’indice di 
riferimento, hanno in genere un tracking error e un tracking difference maggiori rispetto agli ETP 
sintetici o a replica completa in quanto i componenti non corrispondono esattamente a quelli 
dell’indice di riferimento. 

Prestito titoli

Il reddito ottenuto dal prestito titoli può ridurre il costo di un ETP e in alcuni casi annullare 
completamente i costi interni del prodotto. 

Per informazioni approfondite sul prestito titoli si rimanda a pagina 24.



06 Performance

È importante che gli investitori comprendano gli obiettivi degli ETP e come 
tendono a muoversi; solo così si potranno effettuare confronti significativi e 
accurati nel valutarne la performance.

L’obiettivo di questo capitolo è aiutare gli investitori a comprendere i diversi fattori 
che possono incidere sulla performance, ivi compresi i diversi tipi di indici, la 
volatilità del mercato e i contratti future.

46 | ETPedia Performance | 47

Comprendere gli indici
Vi sono due principali tipologie di indici azionari.

Questa distinzione è importante perché, quando si realizzano dividendi in contanti, gli indici 
PR scendono, ma gli indici TR non sono influenzati dalle distribuzioni. Ad esempio, se diverse 
società appartenenti al FTSE MIB distribuissero i dividendi in un particolare giorno, l’indice 
FTSE MIB subirebbe un calo, mentre l’indice TFTMIBE non ne risentirebbe. Il fatto che i nuovi 
mezzi d’informazione citino quasi esclusivamente gli indici PR può creare un po’ di confusione tra 
coloro che hanno investito in un ETP che replica un indice TR. Pertanto, i potenziali investitori 
dovrebbero conoscere quale versione dell’indice (TR o PR) viene replicata da un particolare ETP. 

Indice total return (TR)

Un indice in cui qualsiasi distribuzione in contanti dagli attivi sottostanti è reinvestita.

Ad esempio, l’indice total return FTSE MIB (codice Bloomberg: TFTMIBE). 

Esistono poi anche indici total return per obbligazioni e materie prime calcolati con modalità 
leggermente diverse. 

A pagina 53 è riportato un esempio di un indice total return su materie prime. 

Indice price return (PR)

Un indice che replica solo i movimenti 
del prezzo degli attivi sottostanti e non 
reinveste le distribuzioni in contanti.

Ad esempio, l’indice price return  
FTSE MIB (codice Bloomberg: 
FTSEMIB)

Confronto tra indice total return (TR) FTSE MIB e indice price 
return (PR) FTSE MIB nel periodo gennaio 2012 - dicembre 2016 

Fonte: Bloomberg (2012 - 2016).
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Comprendere gli indici materie prime

Contratti future, contango e backwardation

Una delle maggiori classi di attivo che gli ETP rendono disponibile a un ampio pubblico di 
investitori sono le materie prime. Tuttavia, non è possibile replicare fisicamente la maggior parte 
delle materie prime diverse dai metalli, viste le difficoltà e i costi elevati per il loro stoccaggio. Ad 
esempio, i prodotti agricoli e il bestiame deperiscono, mentre il petrolio è esplosivo. Pertanto, gli 
investitori alla ricerca di esposizione alle materie prime, senza voler trattare l’attivo fisico stesso, 
hanno storicamente fatto ricorso ai contratti future. In effetti, quando le fonti di informazione 
citano i prezzi delle materie prime, indicano i prezzi dei contratti future a un mese (il contratto 
future con scadenza più prossima alla data attuale). 

Gli ETC che replicano materie prime diverse dai metalli, replicano quindi in genere gli indici 
dei contratti future. Tuttavia, esistono alcuni costi relativi ai future che gli investitori dovrebbero 
conoscere quando acquistano un ETP che replica la loro performance, in particolare per quanto 
riguarda l’incidenza di contango e backwardation. 

Contratti future 

Il prezzo di un contratto future si basa sul prezzo spot dell’attivo sottostante e il costo di detenzione 
spiegati di seguito. Invece di acquistare il contratto future, l’investitore potrebbe acquistare la materia 
prima e stoccarla per la durata del future. Ad esempio, un investitore che vuole ricevere 1000 barili di 
petrolio fra tre mesi, può acquistare i relativi future ora o in alternativa acquistarli e conservarli per tre 
mesi. 

Ma l’acquisto immediato di materie prime da utilizzare in futuro comporta dei costi aggiuntivi: 
interesse, stoccaggio e assicurazione, conosciuti come costo di detenzione.

Rendimento roll 

Diversamente dai contratti future che hanno scadenza, gli indici future 
sono costruiti per simulare un’esposizione continua a un contratto future 
su materie prime di una determinata scadenza. I contratti future di solito 
vengono liquidati poco prima della loro scadenza per stipulare nuovi 
contratti con scadenze più lunghe, al fine di evitare di dover effettivamente 
consegnare la materia prima in questione (un processo noto come 
"rolling"), il che garantisce di mantenere l’esposizione continua alla materia 
prima.

I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, 
e questo comporta un’ulteriore perdita per l’investitore in future su 
materie prime. Questa tendenza di mercato è nota come "contango" e la 
differenza di prezzo è di solito chiamata "rendimento roll". Quest’ultimo 
è inglobato nel calcolo del valore dell’indice e ha un’incidenza negativa 
sul valore dello stesso.

Curva dei future su petrolio greggio 
in contango

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico.

Future (contratti)

Un accordo in cui una parte acquisterà e 
la controparte venderà un attivo in una 
data futura a un prezzo predeterminato.

I contratti future sono standardizzati in 
quanto stabiliscono una quantità e una 
qualità dell’attivo oggetto del contratto. 
Ad esempio, 5000 bushel di tipo #1 grano 
tenero “red winter grade” sono i requisiti 
stabiliti per i future su frumento alla New 
York Mercantile Exchange. Ciò consente 
di creare facilmente un mercato liquido, 
poiché acquirenti e venditori sanno 
esattamente ciò che ricevono.

I contratti future hanno scadenze 
variabili (quando la materia prima deve 
essere consegnata) da un mese a oltre 3 
anni. 

P1

Roll

P2

US$/barile

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

mese 4mese 3mese 2mese 1Fronte mese

Prezzo  
future Interessi

Stoccaggio e 
assicurazione= + +Prezzo spot

Costo corrente 
per l’acquisto 
dell’attivo.

Con un contratto future, la 
maggior parte del capitale 
è corrisposta solo alla 
scadenza. Acquistando 
immediatamente l’attivo, 
si perdono gli interessi su 
quella somma.

L’attivo necessita di essere 
stoccato da qualche parte e 
assicurato.

Costo di detenzione

ContangoPrezzo  
dei nuovi contratti future

Prezzo  
dei contratti future in essere < =

Quando acquistare il nuovo 
contratto future costa di più 
dell’importo ricevuto dalla vendita 
del vecchio contratto. Ciò comporta 
una perdita per l’investitore. 
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Curva dei future su petrolio greggio 
in backwardation

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico.

Rendimento del collaterale

Con un contratto future, la maggior parte del contante da corrispondere al momento della 
consegna di una materia prima non passa immediatamente di mano. Al contrario, gli indici dei 
future presumono che l’intero valore del contratto venga pagato anticipatamente, ma questo 
significherebbe che un investitore in un indice future perderebbe l’interesse sul contante che 
avrebbe potuto guadagnare utilizzando contratti future. Pertanto, il calcolo dell’indice include un 
rendimento del collaterale per simulare in modo più preciso un’esposizione a future a rinnovo. 

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.

Si osservi che alcuni ETP replicano gli indici price return, che omettono la componente del 
rendimento del collaterale. 

Composizione dei rendimenti - rendimento annuo del 
Bloomberg WTI Crude Oil Subindex, dal 1991 al 2016

In alternativa, i contratti acquistati possono risultare più convenienti 
rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare 
chiamato "backwardation". Il rinnovo dei future con il mercato in 
backwardation genera un profitto per l’investitore, perché il contratto 
future corrente può essere venduto a un prezzo maggiore rispetto al 
costo di acquisto del nuovo contratto future.
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Rendimento 
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Rendimento 
indice spot Rendimento roll= +

BackwardationPrezzo  
dei nuovi contratti future

Prezzo  
dei contratti future in essere > =

Quando il contratto future in 
essere può essere venduto a un 
prezzo maggiore rispetto al costo 
di acquisto del nuovo contratto 
future. Ciò genera un profitto per 
l’investitore. 
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Fonte: ETF Securities, Bloomberg (1991 - 2016).

Rendimento roll

Rendimento indice spot

Rendimento del collaterale

Total return

Indice total 
return Rendimento roll Rendimento collaterale= + +Rendimento 
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Gli effetti di contango e backwardation

Poiché gli ETC o gli ETP su metalli non preziosi replicano gli indici dei future, il rendimento di questi 
prodotti si comporrà dei tre elementi seguenti: rendimento spot, rendimento roll e rendimento del 
collaterale. Come illustrato dal grafico a pagina 49, il rendimento roll è spesso la ragione principale dello 
scostamento di un ETP su commodity rispetto al suo rendimento spot. Di conseguenza, gli effetti di 
contango e backwardation in questi mercati sui rendimenti degli ETP su materie prime non andrebbero 
sottovalutati.

Gli ETP possono replicare indici dei future che simulano l’esposizione di scadenze diverse. Un modo 
per contenere gli effetti del rendimento roll è quello di mantenere un’esposizione a contratti a più lunga 
scadenza, in cui la portata di contango e backwardation è tendenzialmente meno pronunciata. Gli ETP su 
materie prime che replicano indici di future con scadenze brevi beneficiano di una maggiore sensibilità 
ai movimenti a breve termine dei mercati, ma sono spesso esposti ai livelli più significativi di contango o 
backwardation. Il prezzo dei future a più lunga scadenza, seppur determinato anche da considerazioni in 
materia di costo di detenzione (“cost of carry”), tende ad essere trainato più da fattori strutturali di offerta/
domanda.

Vi sono anche ETP su materie prime che replicano 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.

In sostanza, gli investitori devono considerare le finalità dell’investimento. Se si cerca di trarre 
profitto dagli squilibri temporanei di domanda / offerta, per raggiungere l’obiettivo d’investimento 
si può allora considerare un ETP che replica un indice di contratti future a scadenza breve. Se 
invece si cerca di trarre beneficio dalle discrepanze strutturali, può essere utile fare ulteriori 
considerazioni su un ETP con scadenza più lunga. 

Contango / backwardation del petrolio greggio a 1 mese e  
2 anni rispetto alle scorte statunitensi di petrolio
(rendimenti medi con rinnovo a 3 mesi, dicembre 1998 - giugno 2017) 
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Fonte:  ETF Securities, Energy Information Administration (1998 - 2017).

Rendimento roll ETFS Brent 1 Month (OILB) 

Rendimento roll ETFS Brent 2 Year (OSB2) 

Scorte complessive di greggio e petrolio (inverso, 
a destra)

Comprendere gli indici valutari

Prima di approfondire i diversi elementi dei rendimenti degli ETP su valute, è importante sapere 
come sono strutturati e come tendono a muoversi. 

Come abbiamo spiegato nel primo capitolo, gli ETP su valute offrono agli investimenti l’accesso a 
singole coppie di valute e a panieri di diverse valute attraverso un unico investimento. Essi sono 
strutturati come exchange traded currencies (ETC). Gli ETP su valute sono finalizzati a replicare 
indici di valute, benchmark negoziabili che rispecchiano la performance di una valuta rispetto ad 
un’altra (ossia EUR/USD o USD/GBP) oppure di una valuta rispetto ad un paniere di valute.

Gli indici di valute realizzano questo risultati acquistando e vendendo contratti di cambio a termine 
su base continuativa (un processo noto anche come “rolling”) per mantenere un’esposizione costante 
alle valute sottostanti. Essi sono di norma denominati in dollari USA, in euro o in sterline. 

Quindi, gli indici di valute, supportati da contratti forward su valute, si compongono di tre elementi: 
movimento giornaliero del prezzo spot, differenziale dei tassi d’interesse e rendimento del collaterale. 

Movimento giornaliero del prezzo spot

Movimenti del prezzo corrente al quale può essere acquistata o venduta una valuta rispetto ad 
un’altra. Ad esempio, pensiamo ad un turista britannico che intende andare in Spagna. Se l’euro si 
dovesse deprezzare del 5% rispetto alla sterlina, il valore della sterlina rispetto all’euro sarà aumentato. 
In parole semplici, un investitore britannico potrebbe comprare più euro per ogni sterlina. 

Differenziale dei tassi d’interesse

Un differenziale dei tassi d’interesse è semplicemente la differenza fra i tassi d’interesse di due valute 
di una coppia. Ad esempio, immaginando che la sterlina abbia un tasso d’interesse del 3% e che l’euro 
abbia un tasso d’interesse del 2%, il differenziale di tasso d’interesse sarà dell’1%. 

Se un investitore in Gran Bretagna ottiene un prestito da 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 un profitto dell’1%. 

Questa differenza dei tassi d’interesse a breve scadenza tra coppie di valute è generalmente scontato 
nel prezzo dei contratti forward. Una posizione costante su questi forward (ottenuta con il “rolling”) 
permette quindi agli investitori di sfruttare questo differenziale di tasso d’interesse, con un impatto 
negativo o positivo sui risultati. 

Rendimento del collaterale 

Quando si utilizzano i contratti forward, l’ammontare complessivo di liquidità non viene consegnato 
immediatamente ma pagato ad una data futura. Il rendimento del collaterale è semplicemente 
una remunerazione offerta all’investitore che rispecchia il tasso d’interesse ipotetico che avrebbero 
ottenuto su un ammontare liquido equivalente al valore dei contratti forward sottostanti. Esso è 
abitualmente indicato anche come il “tasso di rendimento esente da rischi”.

Forward su valute 

I forward su valute sono contratti 
legalmente vincolanti sul mercato 
dei cambi che consolidano il tasso di 
cambio per l’acquisto o la vendita di 
una particolare valuta ad una data 
futura. A differenza dei contratti future 
standardizzati, possono essere adattati per 
riflettere un ammontare specifico e un dato 
periodo di consegna. 

Ad esempio, un investitore britannico in 
GBP che desidera garantirsi l’accredito di 
1.000 dollari USA fra 3 mesi acquisterebbe 
un contratto forward su valute con una 
data di scadenza 3 mesi dopo. 

Indice total 
return

Differenziale dei tassi 
d’interesse

Rendimento del 
collaterale= + +Rendimento 

indice spot
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Costi dei prodotti a confronto
Gli ETP a gestione passiva sono generalmente meno costosi da gestire rispetto ai fondi attivi, 
e questa differenza si rispecchia generalmente nel costo applicato all’investitore finale. Le 
spese correnti devono essere comunicate da tutti i fondi OICVM europei e, pur non essendo 
rappresentative del costo totale di proprietà, questa misura offre un valido punto di partenza per 
confrontare i costi dei prodotti.

Di seguito confrontiamo i costi ipotetici associati ad un fondo a gestione attiva e ad un ETP 
a gestione passiva. Ipotizziamo di investire 10.000 GBP in un fondo attivo e anche in un ETP, 
nessuno dei quali genera un rendimento. Il fondo attivo applica una commissione del 2%, mentre 
l’ETP richiede solo lo 0,5%. La tabella seguente mostra il capitale che maturerebbe dopo diversi 
esercizi:

Su un arco temporale di 20 anni, il fondo gestito attivamente è costato 1 2.500 più dell’ETP. 
Si tratta di un esempio estremo poiché nessuno dei veicoli genera rendimenti. In realtà, sulla 
performance complessiva di un fondo inciderà una serie di fattori che gli investitori dovrebbero 
valutare con attenzione. Tuttavia, preferire un ETP ad un fondo attivo può offrire agli investitori 
risparmi significativi anche su periodi più brevi.

Nel valutare un fondo d’investimento, un investitore prenderà in considerazione due 
principali strategie: la gestione attiva e la gestione passiva. Qui analizziamo i fattori che 
un investitore deve prendere in considerazione quando si appresta a scegliere tra fondi 
a gestione attiva e passiva.

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 20 anni

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

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

Fonte: ETF Securities, esempio ipotetico. 
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Comprendere il concetto core-satellite
Per comprendere la struttura core-satellite di un portafoglio, è importante riconoscere i 
fondamentali dell’asset allocation. 

Asset allocation: di cosa si tratta? 

In parole semplici, asset allocation significa investire in un’ampia varietà di classi di asset per 
realizzare i propri obiettivi. Quando si coniugano investimenti che tendono a non crescere o 
diminuire di valore contemporaneamente, se ne può trarre un netto contenimento della volatilità in 
un portafoglio titoli. 

Per gli investitori interessati a realizzare una crescita stabile nel lungo termine, l’asset allocation 
rappresenta una strategia ideale. Tuttavia, anche se paragonati alla selezione titoli attiva (cercando di 
comprare a prezzo basso e di vendere a prezzo alto), i portafogli che adottano una strategia di asset 
allocation predefinita e diversificata risultano sempre vincenti. 

Portafogli core-satellite 

Semplificando, gli investimenti core-satellite rappresentano una strategia d’investimento che 
coniuga un nucleo (“core”) di investimenti a lunga scadenza ad una selezione di investimenti più 
a breve termine o specialisti. 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 
confermando la capacità di realizzare performance superiori al mercato. Gli investitori possono 
beneficiare della diversificazione dei rischi tra diverse classi di asset, settori e strategie, e ridurre il 
costo connesso al costante ribilanciamento e al mantenimento di un portafoglio.  

Core – fondamenta di lungo termine di un portafoglio

I modelli tradizionali di asset allocation hanno investito prevalentemente in azioni e obbligazioni 
per offrire l’elemento costitutivo “core” di un portafoglio.

Satellite – specialista o breve termine

Gli investimenti “satellite” sono utilizzati in combinazione con l’allocazione “core”, e possono 
dare agli investitori la possibilità di esprimere giudizi, realizzare i propri obiettivi d’investimento 
personali, o diversificare ulteriormente i portafogli utilizzando una serie di classi di asset. Gli 
investimenti “satellite” possono essere sia passivi sia attivi. 

Come possono essere utilizzati gli ETP?

In linea con il tradizionale modello “core”, gli ETP europei sono esposti in prevalenza alle azioni e 
alle obbligazioni. Tuttavia gli ETP offrono l’accesso anche ad altre classi di asset, come le materie 
prime e le valute, che nel passato non erano facilmente accessibili. Questo livello di accesso sta 
cambiando il modo in cui ci si approccia alla costruzione dei portafogli, e significa che gli ETP 
possono essere utilizzati sia come core sia come satelliti in funzione degli obiettivi dell’investitore.  

Gli ETP possono essere utilizzati come mattoni per costruire un portafoglio titoli. In definitiva, 
gli investitori possono sfruttarli per coniugare investimenti attivi e passivi in un unico portafoglio. 
Introdurre fondi passivi nella componente “core” di un portafoglio aiuterà a minimizzare i costi 
generali e la volatilità.

Fondi di 
copertura

ETP materie 
prime 

Fondi attivi
ETF singolo 

paese

Titolo 
individuale

ETF obbligazionari  
e tematici azionariETF tematici 

azionari
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A
Alfa 
Una misura corretta per il rischio del rendimento atteso in relazione a un investimento attivo.

L’alfa confronta la volatilità di un fondo con la performance corretta per il rischio di un indice di 
riferimento (benchmark). Il rendimento aggiuntivo conseguito dal fondo rispetto al benchmark 
rappresenta l’alfa del fondo.

Allocato (conto)
Nell’ambito dello stoccaggio di metalli, un conto nel quale il metallo può essere fisicamente 
identificato come appartenente a un dato cliente. Si tratta di metallo tenuto separato dal restante 
metallo custodito dalla banca depositaria. Contrario di non allocato (conto).

Aperto 
Detto di un veicolo d’investimento che non fissa alcun limite al numero di azioni che possono 
essere emesse o rimborsate.

Approccio core/satellite 
Strategia d’investimento che coniuga titoli a reddito fisso tradizionali e strumenti basati su azioni 
(come gli ETP). La porzione “core” è costituita da titoli a gestione passiva, mentre quella “satellite” 
è formata da posizioni in grado di creare alfa.

Arbitraggio 
Tecnica d’investimento che consiste nell’usare le anomalie di mercato per approfittare delle 
differenze di prezzo. Per quanto riguarda gli Exchange Traded Product (ETP), l’arbitraggio all’atto 
della creazione e del rimborso assicura la corretta replica dei sottostanti da parte degli ETP.

Esempio: un chilo di pane costa £ 2 a Londra e £ 1 a Manchester. Il costo del trasporto del pane da 
Manchester a Londra è di 50 penny. Pertanto, è possibile comprare il pane a Manchester, trasportarlo 
a Londra per 50 penny e venderlo a Londra per £ 2, realizzando un profitto di 50 penny.

Arbitraggista 
Persona o istituzione che si occupa di arbitraggio.

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

B
Backwardation
Situazione di mercato nella quale il prezzo a cui è possibile comprare un contratto future con 
scadenza più vicina è superiore a quello di un contratto future la cui scadenza è più lontana nel 
tempo. In queste circostanze, il contratto future ha un rendimento roll positivo.

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

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

Bancarotta 
Quando un soggetto (debitore) non dispone di fondi sufficienti a ripagare i debiti giunti a 
scadenza. Una volta portate a termine le procedure fallimentari, il debitore viene sollevato dai suoi 
obblighi di pagamento.

Benchmark 
Un fondo, prodotto o portafoglio può cercare di generare rendimenti uguali a quelli di un 
determinato parametro di riferimento, come ad esempio un indice. In questo caso, si parla 
di benchmark, nei confronti del quale viene misurata la performance del fondo, prodotto o 
portafoglio.

Brent 
Classificazione commerciale del petrolio estratto nel Mare del Nord. Il petrolio Brent è usato come 
benchmark internazionale per la produzione petrolifera.

Broker 
Entità che esegue gli ordini di acquisto e di vendita per conto degli investitori in cambio di una 
commissione.



C
Capitale azionario 
Titoli emessi da un’entità giuridica, detti anche azioni, che conferiscono diritti di proprietà nella 
stessa e il diritto a ricevere una quota proporzionale degli utili al netto delle passività e dei debiti 
societari.

Classe di attivi 
Tipologia di attività finanziaria, come liquidità, azioni, obbligazioni, materie prime, immobili, 
valute ecc.

Collaterale 
In generale, le attività che un debitore conferisce a titolo di garanzia del debito.

Nell’ambito degli ETP, per collaterale si intendono di norma le attività conferite dai fornitori di 
swap a garanzia degli obblighi di pagamento previsti dal contratto swap.

Collateralizzato (garantito) 
Prestito o obbligazione garantiti da un’attività. L’obiettivo della collateralizzazione è quello di 
conferire ai creditori un sufficiente livello di garanzia contro il rischio d’insolvenza. Contrario di 
non garantito.

Commissione 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 dell’indice rappresenta il costo 
della concessione di tale licenza per un determinato lasso di tempo.

Commissione di gestione/MER (Management Expense Ratio) 
In linea di massima, l’importo, di norma espresso in percentuale o in punti base, addebitato dalla 
società di gestione di un prodotto a chi investe in tale prodotto. Il MER indica la percentuale di 
riduzione del rendimento dell’investimento per ogni anno in cui l’investitore mantiene i suoi 
risparmi in quel fondo.

Riferito agli ETP, il MER indica l’importo addebitato da un emittente di ETP per l’amministrazione 
del fondo.

Commissione/spread dello swap 
Costo pagato da una controparte all’altra per il rendimento di un investimento o benchmark.

C
Commissioni di intermediazione 
Commissioni applicate da un broker ai suoi clienti per eseguire un ordine per loro conto.

Compounding o effetto dell’interesse composto 
(i) Quando i rendimenti di un’attività finanziaria vengono reinvestiti generando rendimenti propri.

(ii)  Nel campo degli ETP short e con leva, l’effetto degli aggiustamenti di prezzo su periodi 
superiori a un giorno che tendono ad alterare i rendimenti attesi. Esempio: un indice di 
riferimento ha come valore di partenza £ 100, si apprezza del 2% il giorno 1 e perde il 2% il 
giorno 2. Il rendimento medio è pari allo 0%. Tuttavia, un ETP con leva doppia che replica 
questo indice sarà salito fino a £ 104 il giorno 1 e sceso a £ 99,84 il giorno 2. Il rendimento 
composto dell’ETP nel giorno 2 è pari al -0,016%.

Consegna (future) 
Nel contesto delle materie prime, per consegna si intende di norma la consegna fisica da parte del 
venditore dell’ammontare di quella data merce all’acquirente secondo quanto stabilito nell’ambito 
del contratto future su materie prime.

Consulente finanziario indipendente 
Professionista che fornisce ai suoi clienti consulenza indipendente in ambito finanziario.

Contango 
Situazione di mercato nella quale il prezzo al quale è possibile comprare un contratto future con 
scadenza più vicina è inferiore a quello di un contratto future la cui scadenza è più lontana nel 
tempo. In altre parole, quando il rendimento roll di un contratto future è negativo.

Copertura (hedging)
Meccanismo d’investimento che mira a compensare il potenziale di perdita su un dato 
investimento mediante un altro investimento.

Copertura valutaria 
Meccanismo che cerca di fornire protezione dal rischio valutario. Le coperture valutarie possono 
essere usate per attenuare l’impatto delle oscillazioni dei cambi.

Correlazione 
Misura statistica del grado con cui i prezzi di due titoli si muovono uno in relazione all’altro. La 
correlazione viene di norma espressa come un coefficiente che oscilla tra -1 e +1. Un coefficiente di 
correlazione pari a +1 indica che i due titoli si muovono in perfetta sincronia. Un coefficiente pari 
a -1 indica che i due titoli si muovono in maniera inversamente proporzionale.
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C
Costo di detenzione (future) 
Una delle componenti dei prezzi dei future.

Deriva dal costo di immagazzinamento e assicurazione di un’attività e dalla somma di tutti gli altri 
costi derivanti dal mantenimento di tale attività, più gli interessi che sarebbero potuti maturare su 
tale valore.

Costo complessivo della proprietà 
Costo complessivo, sia interno sia esterno, comportato dal detenere un investimento.

Si tratta di una misura di costo globale, comprendente il TER, la tracking difference, il differenziale 
denaro/lettera e le altre voci di costo.

Costo d’impatto 
Parametro che stabilisce in che misura l’acquisto o la vendita di un’attività incidono sul prezzo di 
tale attività.

Le attività più liquide presentano minori costi d’impatto; viceversa, quelle meno liquide hanno 
costi d’impatto superiori.

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

Creazione 
Processo mediante il quale vengono create azioni o titoli di ETP. I Partecipanti Autorizzati 
consegnano le attività sottostanti al fornitore di ETP in cambio dei titoli ETP.

D
Derivato 
Strumento o contratto il cui valore deriva dalla performance di un’attività sottostante.

I derivati possono essere classificati in base alla tipologia del contratto, ossia forward (a termine), 
opzione o swap, o della tipologia di sottostante, come azioni, obbligazioni o materie prime.

Deviazione standard 
Misura della varianza media di una serie di rendimenti rispetto al rendimento medio. Con 
riferimento ai mercati finanziari, misura matematica della volatilità di un investimento.

Differenziale denaro/lettera 
La differenza tra prezzo denaro e prezzo lettera di un titolo. Di norma, il differenziale viene 
espresso in percentuale. Esempio: se il prezzo denaro per l’ETP 1 è pari a 100 e il prezzo lettera è 
102, lo spread denaro/lettera sarà pari a 2 (o al 0,02% se espresso in percentuale). I prodotti più 
liquidi tendono ad avere spread più ridotti poiché i market maker effettuano numerose operazioni 
di compravendita.

Diversificazione 
Processo che prevede investimenti in più attivi e/o categorie di attivi al fine di distribuire il rischio. 
Investendo in molteplici attivi o classi di attivi si aumentano le probabilità di riuscire a compensare 
le perdite subite su un attivo o su una classe di attivi mediante i profitti realizzati su altri attivi o 
classi di attivi.

Divisa legata alle materie prime 
Valuta di un paese fortemente dipendente dalle esportazioni di materie prime, come il dollaro 
australiano, il dollaro canadese, il dollaro neozelandese e la corona norvegese.

Domicilio 
In linea di massima, per domicilio si intende il paese dove una persona fisica ha il suo luogo di 
residenza effettiva o permanente e dove intende ritornare dopo un’assenza temporanea. Il paese di 
domicilio può incidere sulle imposte cui sono soggette le persone fisiche in una data nazione.
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E
Emittente ETP 
Persona giuridica che emette prodotti negoziati in borsa.

ETC (Exchange Traded Commodity ed Exchange Traded Currency) 
Prodotto che dà accesso a materie prime e divise mediante titoli di debito quotati in borsa 
(“exchange traded”) generalmente non fruttiferi.

ETF (Exchange Traded Fund) 

Fondo d’investimento negoziato su una borsa valori. Gli ETF puntano di norma a conseguire un 
rendimento uguale a quello di un benchmark prefissato. Sono solitamente soggetti alle normative 
che regolano gli organismi d’investimento collettivo nella giurisdizione in cui sono domiciliati 
(Direttiva OICVM in Europa e Investment Company Act del 1940 negli Stati Uniti).

ETN (Exchange Traded Note)   
Strumento di debito non fruttifero ideato per replicare un’attività sottostante o un benchmark, di 
solito emesso direttamente da una banca.

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

ETP (Exchange Traded Product)   
Termine generico applicabile a tutti gli strumenti finanziari che condividono alcune caratteristiche 
analoghe: (i) sono negoziati in borsa; (ii) costituiscono investimenti passivi; (iii) sono concepiti per 
replicare un’attività sottostante o un benchmark.

Rientrano in tale categoria gli ETF, gli ETC e gli ETN.

ETC (Exchange Traded Commodity)  
Le ETC sono prodotti che replicano l’andamento dei prezzi delle materie prime, offrendo così 
agli investitori la possibilità di accedere al mercato delle commodity senza l’obbligo di ricevere la 
consegna fisica delle materie prime in questione. Di regola, i titoli degli ETC sono strutturati come 
titoli obbligazionari piuttosto che azionari.

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

Fondo comune di investimento di tipo aperto 
Organismo d’investimento collettivo che raccoglie capitali per effettuare investimenti. È costituito 

come un trust e non come una società ed emette quote al posto di azioni.

Fondo d’investimento chiuso
Tipologia di organismo d’investimento collettivo.

I fondi d’investimento chiusi sono organismi di tipo chiuso quotati in borsa che raccolgono 
capitali vendendo le proprie quote agli investitori. Questi capitali vengono poi raggruppati per 
effettuare gli investimenti.

Fondo d’investimento/fondo comune 
Termine generico che designa un organismo d’investimento collettivo che raccoglie capitali per 
effettuare investimenti.

Fondo indicizzato o fondo tracker 
Veicolo d’investimento concepito per replicare i movimenti di un determinato benchmark o 
indice.

Fornitore/controparte dello swap 
Istituzione che offre lo swap.

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

Front-month (future) 
Contratti future con consegna più vicina nel tempo acquistabili sui mercati dei future. La data di 
scadenza di un contratto future front-month sarà una data vicina a quella corrente, spesso nello 
stesso mese.
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Fully funded (interamente collateralizzato) 
Uno swap che prevede il trasferimento in contanti del suo valore alla controparte dello swap 
all’atto della creazione. Nell’ambito degli ETP, ciò significa che la somma di denaro ricevuta dagli 
investitori all’atto della creazione dei titoli viene trasferita dalla società emittente alla controparte 
dello swap.

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

Contrario di prezzo a pronti (spot).

G
Good delivery  
Le norme attinenti alla “Good delivery” sono emanate dagli organi di vigilanza del settore dei 
metalli per assicurare il rispetto di determinati requisiti in relazione ai metalli.

H
Hedge fund 
Organismi d’investimento collettivo non regolamentati che forniscono rendimenti assoluti 
utilizzando una vasta gamma di strategie di trading e che spesso sono soggetti a scarse restrizioni 
d’investimento.

I
Imposta 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, l’imposta alla fonte viene spesso applicata ai dividendi 
e/o agli interessi. Il soggetto incaricato della trattenuta viene chiamato “sostituto d’imposta”. Le 
aliquote delle imposte alla fonte possono variare e sono di norma disciplinate dalle leggi fiscali 
della giurisdizione in cui viene effettuato il pagamento. Esse dipendono anche dagli accordi 
bilaterali stipulati tra giurisdizioni (convenzioni sulla doppia imposizione).

I
Imposta sui redditi 
Imposte pagate sui redditi, ad esempio i proventi generati dalla detenzione di attività quali 
dividendi o investimenti.

Imposta sulle plusvalenze 
Imposta che può essere applicata alla plusvalenza o al profitto realizzato da una persona fisica 
all’atto della vendita, trasferimento o cessione di altro tipo di un’attività finanziaria, ivi comprese le 
azioni. Questa imposta può assumere denominazioni diverse nei vari paesi.

Indice dei future 
Indice costruito in maniera tale da replicare il rendimento di un’esposizione continuativa ai future, 
con 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 esempi di indici di volatilità il VIX e l’IVSTOXX.

Indicizzato all’inflazione (titolo) 
Titolo ideato per conseguire un rendimento pari o superiore al tasso d’inflazione se mantenuto 
fino alla scadenza, garantendo in tal modo un rendimento reale.

Inflazione
Incremento sostenuto del livello dei prezzi aggregato o generale di un’economia. Viene misurata in 
termini di incremento percentuale annuo.

Intermediari 
In senso ampio, qualsiasi entità che agisce come mediatrice tra le due parti di una transazione 
finanziaria.

Riferito agli ETP, indica le entità che forniscono servizi di esecuzione per investitori, consulenti e 
case di gestione, ad esempio broker e piattaforme di trading.

Investimenti attivi/gestione attiva 
Metodologia d’investimento con cui un gestore di fondi tenta 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 la capacità soggettiva di giudizio. È l’opposto degli 
investimenti passivi.
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Investimenti fruttiferi 
Investimenti che maturano interessi.

Fanno parte di questa categoria i conti di deposito e le obbligazioni.

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

È l’opposto degli investimenti attivi.

Investitori istituzionali
Organizzazioni commerciali professionali che raccolgono elevati capitali al fine di investirli sia per 
proprio conto sia per conto di altri investitori istituzionali o di investitori retail.

Sono investitori istituzionali i fondi pensione, le compagnie assicurative e gli hedge fund.

Investitori retail
Investitori singoli non professionali che acquistano e vendono titoli operando su conti personali.

K
(Key Investor Information Document, Documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori)  
Documento che va consegnato obbligatoriamente a tutti gli investitori dei fondi conformi alla 
Direttiva OICVM IV, compresi molti ETF europei. Consiste in uno schema sintetico contenente le 
informazioni più importanti relative al 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, per leva si intende il livello di rendimento atteso rispetto alla performance 
di un benchmark. Ad esempio, un ETP con leva doppia punterà a conseguire un rendimento 
doppio rispetto alla performance giornaliera del benchmark sottostante.

Libro ordini 
Elenco degli ordini utilizzato da un listino (come il London Stock Exchange) per registrare 
tutte le operazioni nonché i migliori prezzo denaro e lettera 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 evasi.

Liquidità 
Valore che stabilisce in che misura è possibile negoziare un’attività finanziaria senza incidere sul 
suo prezzo. La liquidità di un attivo può essere misurata dalla frequenza con cui lo stesso viene 
acquistato e venduto (volumi). Pertanto, per gli strumenti liquidi c’è un vasto numero di potenziali 
acquirenti e venditori.

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

London Metals Exchange (LME) 
Borsa su cui vengono negoziati beni fisici e future. L’LME fornisce ai produttori e ai consumatori 
di metalli un mercato di ultima istanza e offre coperture, prezzi di riferimento su scala mondiale e 
la possibilità di regolare i contratti mediante consegna fisica.

London Platinum and Palladium Market 
Associazione di categoria che rappresenta gli interessi degli operatori attivi sui mercati del platino 
e del palladio. Annovera tra i suoi membri banche e produttori nonché alcuni fornitori di ETP.

Long (posizione lunga) 
In generale, una posizione che trae vantaggio dall’aumento del valore di un attivo.
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Margine di garanzia (haircut)   
Percentuale di riduzione del valore di mercato di un’attività finanziaria al fine di calcolarne il 
valore all’interno di un portafoglio (ad esempio come collaterale) per attenuare il rischio di un 

deprezzamento del suo valore di mercato.

Mark to market 
Prassi contabile che consiste nel contabilizzare un’attività finanziaria al suo prezzo di mercato 
anziché al valore contabile o al valore patrimoniale netto.

Nel contesto degli ETP indica la rivalutazione periodica del collaterale conferito dalla controparte 
di uno swap.

Market maker 
Istituzioni che forniscono le quotazioni degli attivi per apportare liquidità agli stessi. I market 
maker cercano di guadagnare sul differenziale denaro/lettera.

Materia prima 
Bene fisico che può essere scambiato con una materia prima dello stesso tipo. Le materie prime 
scambiate sulle borse valori devono soddisfare standard minimi prefissati. Ad esempio, l’LBMA ha 
fissato un grado di purezza minimo del 99,5% per i lingotti d’oro Good Delivery.

Mercati emergenti 
In generale, i paesi il cui contesto sociale e/o imprenditoriale è interessato da fenomeni significativi 
di crescita e industrializzazione. Occorre tuttavia sottolineare che non esiste una definizione 
formale di tale termine. Nell’ambito degli ETP, i vari fornitori di indici usano definizioni diverse 
nel decidere quali di questi paesi possono essere inseriti negli indici come costituenti.

Mercato monetario 
Mercato finanziario per le attività a breve scadenza (solitamente meno di 12 mesi) ed elevata 
liquidità.

Tra gli strumenti del mercato monetario figurano titoli del tesoro, carta commerciale, accettazioni 
bancarie, certificati di deposito e cambiali.

Mercato primario 
Riferito agli ETP, il luogo dove i Partecipanti Autorizzati si scambiano titoli o contanti per le quote 
di partecipazione negli ETP nell’ambito del processo di creazione o rimborso.

Si contrappone a mercato secondario.

M
Mercato secondario 
Nell’ambito degli ETP, il luogo dove investitori e intermediari acquistano e vendono le quote 
ETP detenute senza fare riferimento alla Società emittente (ad esempio una borsa valori). Si 
contrappone a mercato primario.

Merito di credito 
La probabilità che un debitore estingua il suo debito. Il merito di credito viene spesso espresso 
sotto forma di rating creditizio.

Metal Entitlement 
Quantitativo di metallo conferito a garanzia di ciascuna azione di un ETC fisico su materie prime e 
spettante al titolare all’atto del rimborso.

Ad esempio, un Metal Entitlement di 0,1 riferito a un Gold ETC indica che ciascun titolo di debito 
dell’ETC è garantito da 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 e zinco.

Metallo prezioso
Metallo raro presente in natura di elevato valore economico; meglio conosciuto per il suo impiego 
come valuta o come ornamento e per i suoi 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 detenuto e gestito da CME 
Group of Chicago.

Non allocato (conto) 
Nell’ambito dello stoccaggio di metalli, un conto nel quale il metallo non può essere 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).

Non collateralizzato (non garantito) 
Un prestito non garantito da alcun titolo. In caso di bancarotta del debitore, i creditori non 
garantiti vantano un credito generico sulle attività del debitore dopo che le attività costituite in 
pegno sono state conferite ai creditori garantiti. Contrario di garantito.
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Obbligazioni high yield 
Obbligazioni con rating creditizi inferiori che generano pertanto interessi superiori a quelli offerti 
dalle obbligazioni investment grade.

Di norma, le obbligazioni high yield presentano rating Standard & Poor’s inferiori a BBB e rating 
Moody’s inferiori a Baa. Le obbligazioni con rating pari o superiori a tali livelli sono considerate 
investment grade.

OICVM (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) 
Corpus di direttive europee che stabiliscono un quadro normativo comune a livello comunitario 
per gli organismi d’investimento collettivo. I fondi conformi OICVM 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 OICVM, ad esempio gli ETC 
emessi come titoli di debito, possono essere comunque idonei ai fini OICVM, ossia ammessi come 
investimenti all’interno di altri fondi OICVM.

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 fare in modo che gli investitori non debbano 
pagare 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.

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

Organismo/veicolo d’investimento collettivo
In generale, una struttura che ricomprende determinate tipologie di proprietà e consente ai singoli 
risparmiatori di raggruppare i loro investimenti e partecipare agli utili/ricevere i profitti o i redditi 
derivanti dalla gestione di tali investimenti.

P
Paniere di riferimento
Riferito a uno swap non collateralizzato (“unfunded”), i titoli che possono essere acquistati da una 
società emittente al fine di ottenere un rendimento che può essere scambiato con il rendimento dei 
titoli o dell’indice oggetto della replica.

Partecipante Autorizzato
Banca o altra istituzione finanziaria che agisce da intermediario tra gli emittenti dei titoli e altri 
investitori o intermediari. I Partecipanti Autorizzati creano e rimborsano i titoli direttamente con 
la società emittente ed effettuano operazioni di compravendita di titoli con gli investitori e gli 
intermediari sia direttamente sia mediante borse valori.

Passaporto 
Quando un prospetto approvato dall’autorità di vigilanza finanziaria di un paese dell’Unione 
europea può essere automaticamente approvato per l’utilizzo in altri paesi dell’Unione senza dover 
ripetere l’iter di approvazione.

Piattaforma
Portali online contenenti una vasta gamma di prodotti diversi accessibili agli investitori (sia 
consulenti professionisti sia investitori retail).

Portafoglio 
Raggruppamento di attivi finanziari investibili di proprietà di un singolo o di un’istituzione.

Posizione corta (short)
In generale, la vendita di un’attività presa a prestito nella previsione che subisca una perdita di 
valore.

Nell’ambito degli ETP, il termine “short” viene usato per indicare gli ETP che offrono un effetto 
leva negativo.

Prestito titoli
Operazione mediante la quale il proprietario di un titolo lo concede in prestito a un debitore 
in cambio di una commissione e, spesso, anche del conferimento di una garanzia. Il debitore è 
obbligato per contratto a restituire i titoli a vista o allo scadere di un periodo di tempo concordato. 
Sia la titolarità giuridica sia la proprietà dei titoli viene ceduta al debitore fino alla restituzione 
degli stessi.
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Prezzo denaro
Prezzo al quale un acquirente è disposto a comprare un’attività finanziaria.

Contrario di prezzo lettera.

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

Contrario di prezzo denaro.

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

Contrario di (indice) total return.

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, dato che queste società vengono solitamente detenute per 3-7 anni e quindi vendute per 
realizzare i profitti per gli investitori.

Prodotto 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 della banca depositaria nominata dal fornitore, il 
che rappresenta per gli investitori un’ulteriore garanzia.

Pronti contro termine (repo) 
Contratto tra due parti dove una parte vende alla controparte un’attività finanziaria e si impegna a 
riacquistarla a un prezzo prefissato a una certa scadenza futura. All’atto del riacquisto dell’attività, 
il venditore paga di norma un tasso d’interesse, chiamato tasso repo.

Pronti contro termine attivi (reverse repo) 
Contratto pronti contro termine dal punto di vista della parte che acquista l’attività per venderla a 
una determinata data futura.

P
Prospetto 
All’interno dell’Unione europea, documento generalmente richiesto per tutti i titoli da offrire 
al pubblico o quotare su alcune borse valori. Il prospetto deve essere approvato dall’autorità di 
regolamentazione finanziaria di uno Stato membro dell’Unione europea onde garantire che riporti 
tutte le informazioni e i rischi salienti dell’investimento.

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

R
Rating creditizio 
Valutazione del merito di credito di un’entità finanziaria (come ad esempio una banca) o di uno 
strumento finanziario. Questa analisi viene condotta dalle agenzie di rating.

Reddito fisso 
Investimento che fornisce un pagamento fisso e regolare nel corso della sua durata e restituisce 
il capitale alla scadenza. Generalmente, l’importo e il numero dei singoli pagamenti sono noti in 
anticipo. L’esempio più tipico di investimenti a reddito fisso è dato dalle obbligazioni.

Registro 
Elenco riportante i nomi dei detentori di strumenti finanziari, ad esempio degli azionisti o dei soci. 
Tutte le società sono obbligate 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 
della società piuttosto che essere distribuito in contanti.

Rendimento (yield) 
Rendimento reddituale di un investimento. Indica gli interessi o i dividendi percepiti da un ETP.

Rendimento del collaterale 
Nel campo 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 con scadenza più distante nel tempo.

Se i contratti acquistati sono più costosi di quelli venduti si avrà un effetto negativo sui rendimenti 
da investimento (contango). Viceversa, se i contratti acquistati risultano più economici di quelli 
venduti, l’effetto sui rendimenti sarà positivo (backwardation).

Rendimento spot 
Variazione del prezzo spot di un’attività finanziaria lungo un determinato periodo di tempo.

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

Replica completa 
Metodo di replica fisica laddove l’ETF detiene titoli nel benchmark sottostante nella medesima 
proporzione (ponderazione) del benchmark.

Replica fisica
Struttura ETP nell’ambito della quale l’ETP detiene effettivamente i titoli o gli attivi che 
compongono il benchmark da replicare. La replica fisica può essere completa o a campione.

Replica sintetica 
Tipologia di ETP che non detiene fisicamente i titoli che compongono il benchmark né le attività 
oggetto della replica, bensì stipula un contratto swap con una controparte che si impegna a fornire 
il rendimento del benchmark in cambio di una commissione.

Reserve Tax 
Imposta applicata sugli acquisti elettronici di azioni britanniche quotate in borsa, nonché di alcuni 
OEIC e fondi d’investimento.

Reset (swap) 
Nell’ambito dei contratti swap, il pagamento degli importi dovuti ai sensi dello swap al fine di 
azzerare le passività.

R
Retail Distribution Review 
La Retail Distribution Review (RDR) è una normativa 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 fare in modo che gli investitori retail fossero correttamente informati circa le opzioni e gli 
strumenti d’investimento a loro disposizione.

Ribilanciamento 
(i)  Riferito a 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 per 
capitalizzazione di mercato quotate sul London Stock Exchange. Il ribilanciamento avviene 
con cadenza trimestrale; in questa occasione, vengono inserite nell’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)  Nell’ambito di un portafoglio, l’acquisto e la vendita di attivi al fine di riportare l’asset allocation 
del portafoglio sulle percentuali prefissate.

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

Rimesse 
Regime fiscale alternativo per i residenti britannici non domiciliati nel Regno Unito.

Le rimesse sono tutte le somme di denaro o gli attivi di altro tipo che: derivano da redditi e/o 
guadagni esteri, non sono state tassate nel Regno Unito e vengono riportate nel Regno Unito da o 
a vantaggio di un “soggetto rilevante” (persona fisica o relativo coniuge, partner civile, figli/nipoti 
minorenni, nonché alcune società e trustee di trust riconducibili a una persona fisica rilevante).

In base al principio delle rimesse, non vengono pagate tasse sui redditi o le plusvalenze provenienti 
dall’estero a meno che non vengano portati (tramite rimesse) nel Regno Unito.

Rinnovo (Rolling) 
Vendita di un contratto future vicino alla scadenza e contestuale reinvestimento dei proventi in un 
altro contratto future con scadenza più distante nel tempo, in tal modo mantenendo un’esposizione 
ininterrotta.
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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 venga meno ai suoi obblighi contrattuali.

Nell’ambito degli ETP basati su swap, il rischio è che la controparte dello swap non riesca a onorare 
i suoi obblighi di pagamento così come sanciti dal contratto swap. Gli ETP basati su swap sono 
generalmente collateralizzati al fine di attenuare il rischio di controparte.

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

Rischio valutario 
Rischio derivante dalle variazioni a livello del corso di cambio tra due valute.

Esempio: un investitore britannico acquista in sterline l’ETP 1 denominato in euro. L’ETP 1 
guadagna il 10% in un anno, ma nel corso dello stesso periodo l’euro si apprezza del 10% nei 
confronti della sterlina. Il risultato è che il movimento del cambio azzera completamente il 
guadagno dell’investitore.

Risk spread 
Una componente di costo per i market maker. Il risk spread è il rischio che un titolo subisca 
oscillazioni di prezzo durante il lasso di tempo in cui viene detenuto da un market maker.

S
Scadenza 
Con riferimento a un prestito o a uno strumento di debito, il lasso di tempo allo scadere del quale 
vanno estinti il debito e tutti gli interessi maturati sullo stesso.

Slippage 
Differenza tra il miglior prezzo a cui può essere scambiato un titolo e il prezzo effettivo conseguito.

Di solito scaturisce da inefficienze a livello della gestione delle transazioni.

Società veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV) 
Entità legale creata per adempiere a uno scopo o ruolo specifico e dotata di personalità giuridica 
distinta da quella delle parti che l’hanno costituita.

S
Sottoindice 
Segmento specializzato di un indice più ampio.

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

Sottostante 
Nel caso degli ETP, l’attività o il benchmark che l’ETP mira a replicare o che è detenuto dall’ETP.

Spot (prezzo a pronti) 
Il prezzo al quale è possibile acquistare o vendere una determinata attività finanziaria in un dato 
momento.

Si contrappone al concetto di future. 

Spread del market maker 
Differenza tra il prezzo al quale un market maker è disposto ad acquistare un titolo (prezzo 
denaro) e il prezzo al quale è disposto a venderlo (prezzo lettera).

Spread sottostante 
Il differenziale denaro/lettera associato al costo dell’acquisto delle attività sottostanti necessarie alla 
creazione di un ETP a replica fisica.

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

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

Swap non collateralizzato (unfunded)
Swap che all’atto della creazione non prevede il trasferimento di contanti alla controparte dello swap. 
Per contro, parte del capitale viene utilizzata per pagare la commissione swap, mentre la somma 
residua viene gestita dalla parte interessata al rendimento dello swap (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.
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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 gli ISA, i SIPP e le obbligazioni offshore.

TER (Total Expense Ratio) 
Indice utilizzato per calcolare i costi totali associati alla gestione e all’operatività di un ETP. I TER 
possono inglobare voci di costo quali il MER, le spese amministrative, le commissioni dell’indice e 
i costi di immagazzinaggio (nel caso degli ETC a replica fisica).

Il TER è dato dal costo totale annuo diviso per il patrimonio totale medio del fondo nell’arco dello 
stesso anno.

Ad oggi non è stata ancora adottata una definizione formale indicante le spese da includere nel TER.

Tipologie di ordini 
Le varie istruzioni che possono essere impartite a un broker incaricato dell’esecuzione degli ordini. 
Gli ordini si suddividono in quattro categorie principali: di mercato, limite, stop loss e stop limit.

Titolo di debito 
Questo termine viene generalmente utilizzato per descrivere uno strumento finanziario il cui 
emittente, di norma una società, si impegna a pagare un determinato ammontare 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 essere venduto al pubblico. Può 
indicare anche un titolo la cui offerta pubblica ha ricevuto l’approvazione dell’organo di regolamentazione 
in uno Stato membro dell’Unione europea. London Bullion Market Association (LMBA).

Associazione di categoria internazionale che rappresenta gli interessi degli operatori attivi 
sui mercati dell’oro e dell’argento. Ne fanno parte banche, operatori, produttori, raffinatori, 
spedizionieri e broker.

T
Total return (indice) 
Rendimento integrale di un investimento lungo un determinato arco 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 prezzo delle attività 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 lungo un determinato arco di tempo.

Tracking error 
Volatilità della differenza tra il rendimento di un ETP e il suo benchmark o attivo sottostante.

Trading intraday 
Titoli che vengono negoziati in borsa durante gli orari di trading prefissati. Nel caso degli ETP, indica le 
operazioni effettuate a cavallo delle pubblicazioni dei NAV ufficiali da parte di una società emittente.
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Informazioni importanti

La presente promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata ai sensi della sezione 21 del Financial Services and 
Markets Act del 2000 da ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”), una società autorizzata e regolamentata dalla 
Financial Conduct Authority britannica (“FCA”).

Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire, e gli investitori possono perdere in tutto o in parte 
l’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Siete invitati a 
rivolgervi ad un consulente d’investimento indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento al fine di appurarne 
l’idoneità alle vostre circostanze.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione vengono fornite per scopi puramente informativi e non 
rappresentano un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di valori mobiliari. Le eventuali 
decisioni d’investimento non devono basarsi su questa comunicazione. Le performance storiche non sono 
un’indicazione dei risultati futuri ed il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire.

La presente pubblicazione può contenere commenti di mercato indipendenti allestiti da ETFS UK in base a 
informazioni di pubblico dominio. Sebbene si adoperi per garantire l’accuratezza del contenuto della presente 
comunicazione, ETFS UK non ne assicura né garantisce l’accuratezza o la correttezza. Le eventuali parti terze fornitrici 
di dati utilizzate come fonti delle informazioni ivi contenute non rilasciano garanzie né dichiarazioni di alcun tipo in 
merito a tali dati. Le opinioni eventualmente espresse da ETFS UK con riferimento a prodotti o ad attività di mercato 
sono soggette a variazioni. ETFS UK, le sue consociate e i rispettivi funzionari, amministratori, partner e dipendenti 
declinano qualsiasi responsabilità in caso di perdite dirette o consequenziali derivanti dall’utilizzo della presente 
pubblicazione o dei suoi contenuti.

La FCA impone a ETFS UK di specificare di non agire in alcun modo per conto degli investitori in relazione 
all’investimento o all’attività d’investimento cui attiene la presente pubblicazione. In particolare, ETFS UK non fornirà 
servizi d’investimento o di consulenza né rilascerà raccomandazione alcuna in merito alle condizioni delle eventuali 
transazioni. Nessun rappresentante di ETFS UK è autorizzato a comportarsi in maniera tale da lasciar intendere 
diversamente. ETFS UK non è pertanto tenuta a fornirvi le tutele concesse ai suoi clienti, e siete invitati a richiedere il 
parere di consulenti indipendenti su temi legali, d’investimento, fiscali e d’altro genere in base alle vostre esigenze.

Il presente documento non costituisce né va in nessun caso interpretato come un annuncio pubblicitario o un qualsiasi 
altro mezzo di sollecitazione di un’offerta pubblica di azioni o di valori mobiliari negli Stati Uniti e nei relativi territori 
e province. È fatto divieto di condurre, trasmettere o distribuire (direttamente o indirettamente) il presente documento 
o sue copie nel territorio degli Stati Uniti.

La presente comunicazione costituisce uno dei materiali pubblicitari descritti dalla Sezione 31, par. 2 della legge 
tedesca sulla negoziazione di valori mobiliari (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG); non costituisce un’analisi 
finanziaria ai fini della Sezione 34b del WpHG e non ottempera pertanto a tutti i requisiti di legge previsti per garantire 
l’obiettività dell’analisi finanziaria, né è soggetta al divieto di trading prima della pubblicazione di un’analisi finanziaria.

Per maggiori informazioni rivolgersi a ETFS UK al numero  
+44 (0)20 7448 4330 o all’indirizzo support@etfsecurities.com.
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V
Valore dello swap 
Importo che una controparte deve all’altra ai sensi del contratto swap.

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

Nell’ambito degli ETF, il valore del patrimonio detenuto dal prodotto in questione (sia esso 
un’azione, un’obbligazione, uno swap o liquidità) meno le sue passività (come ad esempio 
commissioni di gestione, commissioni swap ecc.).

Valori mobiliari 
L’universo degli strumenti finanziari che possono essere detenuti da un OICVM ai sensi della 
Direttiva OICVM.

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

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

Volatilità 

La volatilità misura l’entità delle oscillazioni di prezzo registrate dalle attività finanziarie. È una 
misura matematica dell’intervallo dei rendimenti conseguiti da un’attività finanziaria o un indice 
lungo un determinato periodo di tempo.

La volatilità può essere misurata utilizzando la deviazione standard.

Volume di scambi 
Riferito a un attivo in particolare, l’ammontare o il valore complessivo di tale attivo negoziato su 
una borsa valori lungo un periodo di tempo definito. Misura l’entità degli scambi.

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