Comunicato stampa

ETF Securities: 13 ETF azionari in Borsa Italiana.

* ETF Securities allarga agli azionari la sua copertura sulle asset class
* 13 nuovi ETF armonizzati UCITS III che permettono l’accesso a settori di azioni non
raggiungibili tramite le ETC
* Primo emittente europeo che offre ETF azionari sul mercato USA che replicano gli indici
leader di mercato Russell 1000 e 2000
* La prima piattaforma completa di ETF azionari del settore commodity e tematici: energie
alternative, nucleare, acqua, trasporti, carbone, acciaio, industria aurifera, risorse di base,
utility, petrolio e gas, attività agricole.

Milano, 28 gennaio 2008 - ETF Securities, pioniere globale e leader di mercato delle Exchange
Traded Commodities (ETC) il 29 gennaio 2008 lancia la sua prima piattaforma di ETF azionari
in Borsa Italiana. L’offerta di ETF consente l’accesso ad alcune delle più importanti aree di
investimento nei mercati internazionali. Questi nuovi ETF completano la gamma di ETC di ETF
Securities che già consentono di avere una esposizione diretta long, short e con leva sul
mercato delle materie prime.
ETF Securities entra nel mercato italiano degli ETF azionari per rispondere alla forte domanda
di investimenti tematici impossibili da realizzare con le ETC. Settori come acqua, carbone,
acciaio, trasporto marittimo, energia alternativa e nucleare non sono disponibili attraverso le
ETC per la difficoltà a ottenere l’esposizione diretta sul sottostante. UniCredit, Flow Traders e
Nyenburgh attualmente provvedono alla liquidità di questi ETF.
La nuova offerta di ETF quindi completa la piattaforma di ETC. Gli investitori sono infatti
consapevoli che, nelle differenti situazioni di mercato, ci sono momenti in cui le società legate
al settore commodity performeranno meglio delle materie prime e viceversa. La nuova
piattaforma di ETC ed ETF di ETF Securities aumenta quindi l’opportunità d’ investimento degli
investitori italiani sulle materie prime.
Inoltre, ETF Securities è il primo emittente europeo di ETF ad offrire agli investitori due nuovi
ETF basati su benchmark leader del mercato azionario statunitense: l’indice Russell 1000 sulle
large-cap e l’indice Russell 2000 sulle small-cap. Questi benchmark sono riconosciuti su scala
internazionale come i barometri del mercato azionario USA più attendibili e completi
relativamente al comparto delle azioni ad ampia e bassa capitalizzazione.
I 13 nuovi ETF azionari quotati in Borsa Italiana a partire dal 29 gennaio 2009 sono:

ETF

Valuta di
negoziazione

Cod.
Borsa

TER

Settore

Armonizzato
UCITS III

ETFS Russell 1000

EUR

RONE

0,35%

USA

Si

ETFS Russell 2000

EUR

RTWO

0,45%

USA

Si

ETFS WNA Global Nuclear Energy

EUR

NUKE

0,65%

Globale

Si

ETFS Janney Global Water

EUR

WATE

0,65%

Globale

Si

ETFS S-Net ITG Global Agri Business

EUR

AGRI

0,65%

Globale

Si

ETFS Russell Global Coal

EUR

COAL

0,65%

Globale

Si

ETFS Russell Global Gold

EUR

AUCO

0,65%

Globale

Si

ETFS Russell Global Steel Large Cap

EUR

STEE

0,65%

Globale

Si

ETFS Russell Global Shipping Large Cap

EUR

SHIP

0,65%

Globale

Si

ETFS DAXglobal Alternative Energy

EUR

ALTE

0,65%

Globale

Si

ETFS Dow Jones STOXX 600 Basic Resources

EUR

BASR

0,30%

EURO

Si

ETFS Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas

EUR

OILG

0,30%

EURO

Si

ETFS Dow Jones STOXX 600 Utilities

EUR

UTIL

0,30%

EURO

Si

Graham Tuckwell, chairman di ETF Securities, ha commentato: “ETF Securities è
estremamente orgogliosa di offrire questa piattaforma di 13 ETF azionari agli investitori
italiani. Questa emissione amplia l’offerta di ETF Securities sulle asset class grazie all’aggiunta
delle azioni alla piattaforma di materie prime già esistente. La decisione di lanciare nuovi ETF
su settori tematici si basa sulla forte richiesta da parte dei nostri clienti di disporre di ulteriori
opportunità di investimento in particolari aree che fino a ora non potevano essere raggiunte
tramite le ETC.”
Commentando il lancio dei nuovi ETF, Pietro Poletto, responsabile del mercato ETFplus di Borsa
Italiana, ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto nel segmento ETF del mercato
ETFplus ad ETF Securities che, già presente nel segmento ETC con 47 Exchange Traded
Commodities, ha così esteso la sua offerta ai fondi indicizzati quotati. La nuova gamma di
Exchange Traded Funds consente agli investitori italiani ulteriori opportunità di investimento in
indici azionari rappresentativi di società operanti in importati settori industriali come quello
delle energie rinnovabili, nonché nella gestione di rilevanti risorse primarie come l’oro, il
carbone e l’acqua. Questo risultato è ulteriore testimonianza del continuo successo conseguito
in Italia da questi strumenti e conferma il forte interesse da parte dei principali player
internazionali verso il mercato italiano degli ETF.”
Gli indici Dow Jones STOXX 600 Basic Resources, Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas and Dow
Jones STOXX 600 Utilities fanno parte dell’indice esteso Dow Jones STOXX 600. Le imprese
appartenenti all’indice Dow Jones STOXX 600 sono classificate secondo i rendimenti
provenienti dal loro core business. L’ indice si prefigge di rappresentare le più grandi imprese
europee nei rispettivi settori.
L’indice DAXglobal® Alternative Energy replica la performance delle 15 imprese più grandi e più
liquide del mondo appartenenti al segmento delle energie alternative, 3 società sono state
selezionate rispettivamente su ognuno dei cinque settori energetici che compongono l’indice:
eolico, solare, gas naturale, etanolo ed un raggruppamento di sotto settori che vanno dal
geotermico e idroenergetico agli accumulatori di energia, ugualmente distribuiti.
L’indice azionario WNA Nuclear EnergySM è concepito per replicare un benchmark di imprese
materialmente impegnate nel settore globale dell’energia nucleare. L’indice garantisce
l’esposizione su tutta una gamma di segmenti di business relativi al settore dell’energia
nucleare: costruzione primaria, reattori, generatori di energia, tecnologia, equipaggiamento,

servizi, e rifornimento di combustibili. Il WNA Nuclear EnergySM è l’ indice ufficiale del World
Nuclear Association.
L’indice Janney Global WaterSM è il benchmark azionario di imprese dedite sia ai servizi di
pubblica utilità (utilities) sull’acqua sia alla produzione di tecnologie del settore idrico. Utilities
e le società di produzione vengono pesate 50/50 all’interno dell’indice.
L’indice azionario S-Network ITG AgricultureSM comprende imprese con core business
concentrato nel settore primario a livello globale. L’indice è concepito per consentire
l’esposizione su vari segmenti di business che assieme compongono l’intero settore agricolo:
semina, chimica e fertilizzanti, produzioni di materie prime agricole e di allevamento.
ETF Securities Limited è pioniere e leader nello sviluppo delle Exchange Traded Commodities
(ETC), titoli che seguono la performance dei prezzi delle commodity e sono quotati in borsa.
ETF Securities è una società indipendente ed è il leader europeo nel settore delle ETC. Il
management di ETF Securities lanciò la primo ETC al mondo (Gold Bullion Securities in
Australia), e successivamente la prima piattaforma dedicata alle ETC nel London Stock
Exchange nel 2006. Più di recente ha lanciato la più grande piattaforma di ETF nel settore delle
commodity a livello europeo che consente per la prima volta l’esposizione verso settori quali
carbone, acciaio, trasporti marittimi ed energia nucleare.

Per ulteriori informazioni, contattare:
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Per ulteriori informazioni su ETF Securities: www.etfsecurities.com
###
Inoltre, ETF Securities organizzerà la seguente conference call in italiano per presentare la
nuova piattaforma di 13 ETF azionari in Borsa Italiana:
Data: 10 Feb 2008
Ora: 11.00 (ora di Milano)
Presentatore: Massimo Siano – Responsabile Italia
Nuovi ETF Russell 1000 & 2000 in Borsa Italiana – Accesso al 98% del mercato USA con 2 sole
operazioni!
* Russell 1000: rappresenta il 90% del mercato azionario USA – (Large & mid caps)
* Russell 2000: rappresenta l’8% del mercato azionario USA– (Small caps)
* La prima piattaforma completa di ETF azionari del settore commodity e tematici:
Alternative Energy, Nuclear, Water, Shipping, Coal, Steel, Gold Mining, Basic Resources,
Utilities, Oil & Gas e Agri Business
Per registrarsi alla conference call, si prega di accedere al link seguente:
www.etfsecurities.com/it/events/etfs_events_calls.asp
Una copia del Prospetto può essere scaricata
dal sito www.etfsecurities.com

Il presente comunicato stampa non costituisce né è parte di offerte o invito alla vendita o all’emissione, o di sollecitazioni di offerta per l’acquisto o la
sottoscrizione di azioni emesse da ETFS Fund Company plc (“Azioni”) o di altre azioni o titoli, né costituirà del tutto o in parte o a seguito della sua
pubblicazione, una base su cui fare affidamento totale o parziale per qualsiasi contratto o decisione d’investimento correlati al presente documento. Le offerte,
gli inviti o le richieste avverranno unicamente in base al prospetto informativo e ai rispettivi supplementi dei comparti specifici (insieme, il “Prospetto”) e si
invita chiunque legga il presente comunicato e stia prendendo in considerazione un acquisto di Azioni dopo aver letto il Prospetto a tener presente in tale
occasione che ogni acquisto di questo tipo deve essere effettuato unicamente sulla base delle informazioni riportate nel prospetto informativo e in ogni suo
supplemento. Questo comunicato non costituisce in alcun modo una raccomandazione delle Azioni della Società ETFS Fund Company plc.
Il presente comunicato stampa non è diffuso e non è stato approvato da persone autorizzate ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets Act
2000 (il “FSMA”). Conformemente a quanto sopra, non sono consentite la diffusione e la trasmissione del presente comunicato stampa al pubblico nel Regno
Unito. La diffusione del presente comunicato stampa o di qualsiasi altra pubblicazione concernente l’offerta e la vendita di Azioni avviene ed è destinata
unicamente alle persone in Italia alle quali sia applicabile la definizione di Investitori Professionali (conformemente all’Articolo 19(5) del Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Ordinamento 2005 (l’“Ordinamento”), o ad entità con elevato valore netto e ad altre persone alle quali la legge
prevede che possa essere altrimenti comunicato come stabilito nell’Articolo 49(1) dell’Ordinamento, definite complessivamente come “persone di pertinenza”.
La diffusione del presente comunicato stampa (o di qualsiasi altro documento concernente l’offerta e la vendita delle Azioni) non deve servire come base su
cui fare affidamento per chiunque non sia una persona rilevante. Le persone che distribuiscono questo comunicato stampa devono accertarsi che la sua
diffusione sia permessa per legge. Qualsiasi azione pertinente alle Azioni effettuata nel Regno Unito, da esso o comunque attinente a tale Paese deve essere
conforme alle disposizioni vigenti della FSMA.
Questo documento non è un’offerta di vendita di azioni o titoli negli Stati Uniti. Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell’US Securities Act
o di qualsiasi altra legge statunitense applicabile. L’Emittente non è stato e non intende essere registrato come società di investimento ai sensi dell’Investment
Company Act e delle norme relative. Queste Azioni e qualsiasi interesse beneficiario in esse non possono essere riofferti, rivenduti, impegnati o trasferiti in
qualsiasi altro modo negli Stati Uniti o a persone statunitensi. Qualora l’Emittente accerti che un Azionista è una persona statunitense, può riscattare le Azioni
detenute da tale Azionista conformemente alle disposizioni illustrate nel Prospetto. Le Azioni non possono essere acquistate nell’ambito di un Piano ERISA,
come descritto più dettagliatamente nel Prospetto, e qualora l’Emittente accerti che un Azionista è un Piano Erisa, può riscattare le Azioni detenute da tale
Azionista conformemente alle disposizioni illustrate nel Prospetto relativamente a tali “Azioni”.
Note legali sugli Indici: “WNASM”, “WNA NUCLEAR ENERGY INDEXSM” sono marchi di servizio della World Nuclear Association che ne ha concesso la licenza
d’uso a WNA Global Indexes, LLC e successivamente a ETF Securities Limited. I Prodotti non sono finanziati, sostenuti, venduti o promossi da WNA Global
Indexes, LLC, dalla World Nuclear Association, o da S-Network Global Indexes, LLC, e nessuna di queste rilascia dichiarazioni sull’opportunità di investire nel
Prodotto (i).
Note legali sugli Indici: “S-NETWORKSM”, “S-NETWORK ITGSM”, “S-NETWORK ITG AGRICULTURE INDEXSM”, sono marchi di servizio di S-Network Global
Indexes, LLC che ne ha concesso la licenza d’uso a ETF Securities Limited. Il/I?Prodotto/i non sono finanziati, sostenuti, venduti o promossi da S-Network
Global Indexes, LLC, che non rilascia dichiarazioni sull’opportunità di investire nel Prodotto (i).
Note legali sugli Indici: “JANNEYSM”, “JANNEY GLOBAL WATER INDEXSM” sono marchi di servizio di Janney Montgomery Scott che ne ha concesso la licenza
d’uso a J-Net Global Indexes, LLC e successivamente a ETF Securities Limited. Il/I?Prodotto/i non sono finanziati, sostenuti, venduti o promossi da J-Net
Global Indexes, LLC, da Janney Montgomery Scott o da S-Network Global Indexes, LLC, e nessuna di queste rilascia dichiarazioni sull’opportunità di investire
nel Prodotto (i).
Note legali sugli Indici: L’ETFS DAXglobal Alternative Energy Fund non è finanziato, sostenuto, venduto o promosso, distribuito o sostenuto in alcun altro
modo da Deutsche Börse AG (il “Licenziante”). Il Licenziante non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita o rilascia dichiarazioni relative ai risultati
derivanti dall’uso del DAXglobal® Alternative Energy Index e/o del termine DAXglobal® (Il “Marchio dell’Indice”) né relative al valore del DAXglobal®
Alternative Energy Index in un certo momento o a una certa data né sotto qualsiasi altro aspetto. Il DAXglobal® Alternative Energy Index è calcolato e
pubblicato dal Licenziante. Tuttavia, per quanto ammissibile secondo le leggi vigenti, il Licenziante non sarà responsabile nei confronti di terzi per possibili
errori contenuti nel DAXglobal® Alternative Energy Index. Inoltre non sussiste alcun obbligo per il Licenziante nei confronti di terzi, inclusi gli investitori, di far
notare possibili errori contenuti nel DAXglobal® Alternative Energy Index. Né la pubblicazione del DAXglobal® Alternative Energy Index da parte del
Licenziante né la concessione di una licenza al Promoter della Società per l’uso del DAXglobal® Alternative Energy Index e del Marchio dell’Indice associati
all’ETFS DAXglobal Alternative Energy Fund, derivato dal DAXglobal® Alternative Energy Index, costituiscono un invito da parte del Licenziante a un
investimento di capitali o contengono alcun tipo di garanzia o dichiarazione del Licenziante in merito all’attrattività di un investimento nell’ETFS DAXglobal
Alternative Energy Fund. Il Licenziante in quanto unico proprietario di tutti i diritti sul DAXglobal® Alternative Energy Index e sul Marchio dell’Indice ha
concesso al Promoter dell’ETFS DAXglobal Alternative Energy Fund l’uso del DAXglobal® Alternative Energy Index, del Marchio dell’indice e di qualsiasi
riferimento al DAXglobal® Alternative Energy Index e al Marchio dell’indice esclusivamente in rapporto all’ETFS DAXglobal Alternative Energy Fund. Il
Supplemento nell’Appendice del Fondo riporta un elenco di tutti i Fondi della Società attualmente autorizzati dal Regolamentatore Finanziario.
Note legali sugli Indici: Né STOXX Limited (“STOXX”) né Dow Jones & Company, Inc. (“Dow Jones”) hanno alcun rapporto con la Società tranne la concessione
della licenza d’uso del Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index, del Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index, del Dow Jones STOXX 600 Utilities Index e
dei relativi marchi in relazione all’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund, all’ETFS STOXX 600 Oil & Gas Fund e all’ETFS STOXX 600 Utilities Fund.
STOXX e Dow Jones non:
* finanziano, sostengono, vendono o promuovono l’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund, l’ETFS STOXX 600 Oil & Gas Fund e l’ETFS STOXX 600 Utilities
Fund;
* consigliano ad alcuno di investire nell’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund, nell’ETFS STOXX 600 Oil & Gas Fund e nell’ETFS STOXX 600 Utilities Fund o
in qualsiasi altri titolo;
* hanno alcuna responsabilità per decisioni prese o da prendere riguardo ai tempi, l’importo o il prezzo dell’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund,
dell’ETFS STOXX 600 Oil & Gas Fund e dell’ETFS STOXX 600 Utilities Fund;
* hanno alcuna responsabilità per l’amministrazione, la gestione o la commercializzazione dell’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund, dell’ETFS STOXX 600
Oil & Gas Fund e dell’ETFS STOXX 600 Utilities Fund;
* tengono conto delle necessità dell’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund, dell’ETFS STOXX 600 Oil & Gas Fund e dell’ETFS STOXX 600 Utilities Fund o dei
proprietari dell’ETFS STOXX 600 Basic Resources Fund, dell’ETFS STOXX 600 Oil & Gas Fund e dell’ETFS STOXX 600 Utilities Fund nella determinazione, nella
composizione o nel calcolo del Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index, del Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index e del Dow Jones STOXX 600 Utilities
Index né hanno alcun obbligo di farlo.
STOXX E DOW JONES NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL’ETFS STOXX 600 BASIC RESOURCES FUND, ALL’ETFS STOXX 600 OIL
& GAS FUND E ALL’ETFS STOXX 600 UTILITIES FUND. IN PARTICOLARE, STOXX AND DOW JONES NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O
IMPLICITA E DECLINANO QUALSIASI GARANZIA RELATIVA AI RISULTATI REALIZZATI DALL’ETFS STOXX 600 BASIC RESOURCES FUND, DALLA SOCIETÀ O DA
QUALSIASI ALTRA PERSONA DERIVANTI DALL’USO DEL DOW JONES STOXX 600 BASIC RESOURCES INDEX E DEI DATI INCLUSI NEL DOW JONES STOXX 600
BASIC RESOURCES INDEX, NEL DOW JONES STOXX 600 OIL & GAS INDEX E NEL DOW JONES STOXX 600 UTILITIES INDEX; ALLA PRECISIONE O ALLA
COMPLETEZZA DEL DOW JONES STOXX 600 BASIC RESOURCES INDEX, DEL DOW JONES STOXX 600 OIL & GAS INDEX, DEL DOW JONES STOXX 600
UTILITIES INDEX E DEI LORO DATI; ALLA COMMERCIABILITÀ E ALL’IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O PER L’USO DEL DOW JONES STOXX 600
BASIC RESOURCES INDEX, DEL DOW JONES STOXX 600 OIL & GAS INDEX, DEL DOW JONES STOXX 600 UTILITIES INDEX E DEI LORO DATI; STOXX E DOW
JONES NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL DOW JONES STOXX 600 BASIC RESOURCES INDEX, DEL
DOW JONES STOXX 600 OIL & GAS INDEX, DEL DOW JONES STOXX 600 UTILITIES INDEX O DEI LORO DATI; IN NESSUNA CIRCOSTANZA STOXX O DOW
JONES SARANNO RESPONSABILI DI PERDITE DI PROFITTI O DANNI O PERDITE INDIRETTI, PUNITIVI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, ANCHE QUALORA
STOXX O DOW JONES SIANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO. L’ACCORDO DI LICENZA TRA IL PROMOTER E STOXX È
ESCLUSIVAMENTE A LORO BENEFICIO E NON A BENEFICIO DEGLI AZIONISTI O DI ALTRE PARTI. Il Supplemento nell’Appendice del Fondo riporta un elenco di
tutti i Fondi della Società attualmente autorizzati dal Regolamentatore Finanziario.
Note legali sugli Indici: ETFS Russell 1000® Fund, ETFS Russell 2000® Fund, ETFS Russell Global Coal Fund, ETFS Russell Global Gold Fund, ETFS Russell
Global Shipping Large Cap Fund ed ETFS Russell Global Steel Large Cap Fund non sono finanziati, sostenuti, venduti o promossi da Russell. Russell non rilascia
alcuna dichiarazione o fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, alla Società o a qualsiasi membro del pubblico in merito all’opportunità dell’investimento
in titoli in generale o negli ETFS Russell Index Funds in particolare, o nella capacità degli indici Russell di riprodurre la performance generale del mercato di
titoli o di un suo segmento. La pubblicazione da parte di Russell degli indici Russell non suggerisce o implica in alcun modo un’opinione di Russell
sull’opportunità dell’investimento in uno o in tutti i titoli sui quali si basano questi indici. Il solo rapporto tra Russell e la Società è la concessione della licenza
per l’uso di certi marchi registrati e denominazioni commerciali di Russell e degli indici di Russell al suo Promoter, marchi registrati e denominazioni

commerciali che sono stabiliti, composti e calcolati da Russell in piena autonomia rispetto ai Fondi ETFS. Russell non è responsabile e non ha esaminato i Fondi
ETFS né alcuna pubblicazione o documento relativo ad essi e non rilascia dichiarazioni o fornisce garanzie esplicite ed implicite riguardo alla loro correttezza o
completezza o di qualsiasi altro genere. Russell si riserva il diritto in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare, correggere, chiudere o cambiare in
qualsiasi altro modo gli indici Russell. Russell non ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell’amministrazione,della commercializzazione o delle
negoziazioni dei Fondi ETFS. RUSSELL NON GARANTISCE LA PRECISIONE O LA COMPLETEZZA DEGLI INDICI RUSSELL 1000, RUSSELL 2000, RUSSELL
GLOBAL COAL, RUSSELL GLOBAL GOLD, RUSSELL SHIPPING LARGE CAP O THE RUSSELL GLOBAL STEEL LARGE CAP O DI QUALSIASI DATO IN ESSI
CONTENUTO E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEGLI INDICI. RUSSELL NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA
ESPLICITA O IMPLICITA RIGUARDO AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI INVESTITORI, DAI FONDI ETFS O DA QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ
DERIVANTI DALL’USO DEGLI INDICI RUSSELL O DI QUALSIASI DATO IN ESSI CONTENUTO. RUSSELL NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O
IMPLICITA E DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O PER L’USO ATTINENTE
AGLI INDICI RUSSELL O A QUALSIASI DATO IN ESSI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA E NON LIMITATAMENTE AD ESSO RUSSELL NON SARÀ
IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI, ANCHE SE INFORMATO
DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
Il Regolamentatore di ETF Securities è la Jersey Financial Services Commission

