Boost Silver 3x Short Daily ETP (3SIS)
Obiettivi d’investimento
Boost Silver 3x Short Daily ETP è un prodotto ETC totalmente collateralizzato,
conforme alle normative UCITS. L’ETC offre un rendimento complessivo (total
return) costituito da una performance triplice inversa rispetto all’andamento
giornaliero dell’indice NASDAQ Commodity Silver ER e dal reddito da interessi
maturato sull’importo collateralizzato. Ad esempio, nel caso in cui l’indice salga
dell’1%, allora l’ETC scenderà del 3%, commissioni escluse. Tuttavia, nel caso
in cui l’indice scenda dell’1%, allora l’ETC salirà del 3%, commissioni escluse.

Caratteristiche principali:
• L’ETP amplifica i rendimenti dell’investimento con una semplice transazione
• Liquidità. E’ scambiato su LSE esattamente come un titolo azionario e si
avvale di molteplici partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM)
•

Il meccanismo di leva intraday implica che le perdite non potranno essere
superiori all’investimento iniziale

•

Facile da negoziare: non è necessario sottoscrivere future né ricorrere al
prestito di contante o vendere titoli allo scoperto

•

Struttura trasparente, totalmente collateralizzata, costituita da service
provider di portata internazionale

•
•

Boost è una società indipendente gestita da esperti dell’industria
Boost ETP disponibile anche nella corrispondente versione silver 3SIL,
2SIL, 2SIS
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Rischi principali
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• L’investimento in prodotti ETP azionari short e leveraged a fattore
triplo si rivolge esclusivamente ad investitori sofisticati e/o
informati che comprendano a fondo i meccanismi della leva, del
ribilanciamento giornaliero e della capitalizzazione (compounding)
giornaliera dei rendimenti, disposti a tollerare perdite
potenzialmente amplificate
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Una descrizione più completa del prodotto, dei service provider e delle normative in materia è
disponibile nel Prospetto (www.boostetp.com), cui si rimandano gli investitori quale principale
punto di riferimento.
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Informazioni sul prodotto
Boost Silver 3x Short Daily ETP
Nome del prodotto

-100%
Source: Boost™, Bloomberg, as of 30 Sep 2013. For dates preceding 17 Dec 2012, performance is based
on back-tested prices, including fees. Backtested performance is not an indicator of future performance.
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N.B. Il diagramma non è un SRRI UCITS ed è illustrato a scopo esclusivamente informativo

• L’investitore può perdere l’intero importo inizialmente investito, ma
le perdite non potranno superare l’investimento iniziale
• Le perdite risultano amplificate dalla natura dei rendimenti a leva
Pertanto gli investitori dovrebbero essere preparati ad assumersi
un elevato livello di rischio
• Il compounding giornaliero potrebbe generare rendimenti inattesi,
nel caso in cui l’investitore non abbia compreso appieno il
funzionamento dei prodotti ETP di Boost
• A causa dell’effetto compounding e del ribilanciamento giornaliero,
i rendimenti misurati per periodi superiori a un giorno potrebbero
discostarsi del triplo rispetto al rendimento dell’indice sottostante
lungo tale periodo di tempo superiore
• In caso d’insolvenza di una controparte di swap, i proventi
derivanti dalla realizzazione del collaterale potrebbero essere
inferiori alle attese degli investitori
• Gli investitori dovrebbero adottare i prodotti ETP di Boost solo se
in grado di monitorare le proprie posizioni su base
giornaliera/frequente
• Si prega di fare riferimento alla sezione del Prospetto sui rischi per
maggiori approfondimenti sui potenziali rischi d’investimento

a Boost ETP LLP, St. Clements House, 27 Clements Lane, London, EC4N 7AP t +44 (0)20 3515 0050 e info@boostetp.com

w www.boostetp.com

Contatti
Per ricevere ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti di Boost ETP o su qualsiasi altro contenuto illustrato nella presente scheda prodotto, inviate una
e-mail a info@boostetp.com o telefonate al numero: +44 (0)20 3515 0050.
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Boost ETP
Boost è un ETP provider indipendente che ha già ottenuto diversi premi e riconoscimenti
di settore. E’ una delle poche boutique specializzate in Exchange Traded Products (ETP)
sul mercato europeo, nonché la prima a focalizzarsi sugli ETP short (inversi) e leveraged
(a leva). Boost rappresenta una novità sul mercato europeo, ponendosi quale obiettivo
la creazione di valore aggiunto per gli investitori, in contrasto con le offerte “di massa”
proposte oggi generalmente dalla maggior parte degli emittenti di ETP. I prodotti di
Boost si rivolgono a investitori sofisticati, inclusi day trader, broker finanziari, gestori
patrimoniali, high frequency trader e gestori degli investimenti istituzionali.
Le principali caratteristiche di Boost ETP sono:
• Indipendenza – Boost è un ETP provider indipendente, una delle poche boutique che
non dipendono da nessuna banca degli investimenti, swap provider, market maker,
trustee o depositaria. Di conseguenza, gli interessi degli investitori sono in linea con
quelli di Boost.
• Leader del settore – I fondatori di Boost hanno maturato oltre 20 anni di esperienza
nel mercato degli ETP. Grazie alla loro esperienza e alle solide competenze
internazionali dei service provider di Boost, gli investitori possono avvalersi di prodotti
efficienti caratterizzati da una buona liquidità, una scrupolosa gestione del rischio di
controparte e costi relativamente contenuti.
• Trasparenza – Boost pubblica con cadenza giornaliera sul proprio sito web tutte le
commissioni, le partecipazioni e i dettagli riguardo ai collaterali.
• Innovazione e agilità – Boost punta a distinguersi quale società leader nel campo
dell’innovazione. La qualità degli ETP forniti, oltre allo sviluppo dei prodotti e alla ricerca
di mercato sottesa ai prodotti stessi, lo testimoniano con chiarezza.
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Informativa Legale
La presente comunicazione è stata fornita da Boost ETP LLP, rappresentante designata da Mirabella Financial
Services LLP, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da Boost Emittente PLC (l '"Emittente") in virtù di un
quadro di un prospetto di base approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda e redatto in conformità della direttiva
2003/71/CE. Il prospetto irlandese è stato depositato nel Regno Unito ed è disponibile sui siti internet della
Banca Centrale d'Irlanda e l'Emittente. Si raccomanda di leggere attentamente il Prospetto prima di investire in
un qualunque prodotto Exchange Traded Product (“ETP”). Né l’Emittente né Boost ETP LLP operano in vece
dell’investitore relativamente all’investimento al quale la presente comunicazione si riferisce e la medesima non
è da intendersi come consulenza d’investimento. Le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta
d’acquisto o vendita o sollecito ad un’offerta di acquisto o vendita di titoli o investimenti. Si raccomanda di
richiedere specifica consulenza legale, fiscale, finanziaria o altra tipologia di consulenza laddove ritenuto
opportuno.
Il valore di un investimento in ETP può salire così come scendere e le performance passate non costituiscono
un indicatore affidabile di risultati futuri. Un investimento in prodotti ETP dipende dalla performance dell’indice
sottostante, sottratti i costi, ma non ci si aspetta che l’investimento replichi la performance dell’indice con
assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato
correlati all’indice sottostante di riferimento, rischi di credito dovuti al provider degli swap sull’indice utilizzati
nell’ETP, rischi da tasso di cambio, rischi da tasso d’interesse, rischi d’inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e
normativi.
Gli ETP che offrono esposizioni corte o a leva giornaliere (“ETP Leveraged”) sono prodotti caratterizzati da rischi
specifici che i potenziali investitori dovrebbero comprendere appieno prima di operare un investimento. La
maggiore volatilità degli indici sottostanti e il mantenimento degli investimenti per periodi superiori a un giorno
potrebbero incidere negativamente sulla performance degli ETP Leveraged. Di conseguenza, gli ETP
Leveraged si rivolgono esclusivamente a investitori sofisticati dal punto di vista finanziario, i quali intendono
adottare una view di breve periodo sugli indici sottostanti. Pertanto, Boost ETP LLP non promuove o
commercializza prodotti ETP alla Clientela Retail. Gli investitori dovrebbero prendere visione delle sezioni del
Prospetto intitolate "Fattori di rischio" e “Panoramica economica dei titoli ETP” per ulteriori dettagli in materia e
riguardo agli altri rischi associati all’investimento in ETP Leveraged, oltre a rivolgersi ai propri consulenti
finanziari come necessario.
Le informazioni di marketing illustrate nel presente documento sono state tratte da informazioni in genere messe
a disposizione del pubblico e derivanti da fonti considerate attendibili. Tuttavia, Boost ETP LLP non offre alcuna
garanzia riguardo all’accuratezza o all’esaustività delle stesse. Tutti i marchi registrati menzionati nel presente
documento sono stati concessi in licenza d’uso. Nessuno dei prodotti citati è stato sponsorizzato, avvallato,
venduto o promosso da nessuno dei proprietari dei marchi registrati e i proprietari medesimi non offrono alcuna
garanzia riguardo all’opportunità d’investire in un qualsivoglia prodotto ETP.

Third Party Disclaimer

• Specializzata e concentrata sull’obiettivo – La strategia di Boost differisce da quella
degli altri emittenti di ETP poiché il suo obiettivo non è quello di offrire tutte le tipologie
di prodotto a tutte le tipologie di investitori.
• Didattica – Boost è fortemente motivata a fornire agli investitori tutti gli strumenti
necessari per la formazione e lo sviluppo di una mentalità vincente di thought
leadership.

Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates
(NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on
the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the
Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the
Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the
Product(s) particularly, or the ability of the NASDAQ Commodity Indexes/NASDAQ 100 to track general stock
market performance. The Corporations' only relationship to Boost Issuer Plc (“Licensee”) is in the licensing of
the Nasdaq®, OMXTM, and NASDAQ 100 /Commodity Indexes® registered trademarks, and certain trade
names of the Corporations and the use of the NASDAQ 100/ Commodity Indexes which is determined,
composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has
no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining,
composing or calculating the NASDAQ 100/ Commodity Indexes. The Corporations are not responsible for and
have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued
or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The
Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s).
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