DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
Scopo

Translated from English by LingvoHouse - ISO certified and Member of the ITI

Il presente documento contiene le informazioni relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni sono prescritte dalla legge per agevolare la comprensione di natura, rischi, costi, potenziali guadagni e perdite legati a questo
prodotto e il confronto con altri prodotti.
Si sta per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione.

Prodotto
Nome

Ethereum XBT – ETHER TRACKER ONE (SEK) e Ethereum XBTE - ETHER TRACKER EURO (EUR)

Ideatore
Autorità competente

XBT Provider AB (publ)
Non applicabile

Identificativo
Sito web

ISIN: SE0010296574 / SE0010296582 || WKN: A2HD38 / A2HDZ2
WWW.XBTPROVIDER.COM

Data di produzione del
documento contenente le
informazioni chiave

22 dicembre 2017

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un investimento strutturato sotto forma di un certificato tracker ai sensi della legge svedese e negoziato sul Nasdaq First North
NDXS (MTF), il mercato principale.
Obiettivi
Il prodotto di investimento è un certificato speciale negoziato in borsa, ovvero si differenzia dagli altri prodotti di investimento. L'obiettivo del
certificato è di offrire un rendimento giornaliero approssimativamente equivalente alla performance del prezzo dell’ether nelle 3 borse digitali
più liquide disponibili per il nostro indice, al netto delle commissioni e dei costi di gestione. Ciò significa che quando il prezzo dell’ether
negoziato sul mercato sale dell'1%, il prodotto dovrebbe aumentare di circa la stessa percentuale. L'indice è creato dall'Emittente.
Il capitale del prodotto è detenuto principalmente in ether effettivi e contratti derivati. Il prodotto non distribuisce dividendi. È possibile
acquistare e vendere quote sul mercato azionario, il cosiddetto mercato secondario, durante il normale orario delle borse gestite dal Nasdaq in
Svezia.
In circostanze eccezionali, e a discrezione dell’Emittente, un investitore può essere autorizzato a creare e rimborsare le quote direttamente
dalla società di gestione sul mercato primario.
Gli obblighi di pagamento del produttore del prodotto sono garantiti da Global Advisors (Jersey) Ltd, una società regolamentata dalla
Commissione per i servizi finanziari del Jersey (JFSC).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il prodotto è destinato agli investitori che:
•
•
•
•
•

Riconoscono che, investendo in questo prodotto, potrebbero perdere una parte o tutto il loro investimento.
Si attendono che il Sottostante rilevante (definito come: ether, prezzato in termini di USD) aumenterà di valore durante la
detenzione del prodotto.
Sono investitori speculativi e accettano il rischio di perdere una parte o tutto il loro investimento in cambio del potenziale di
rendimenti più elevati.
Riconoscono che, se il Sottostante rilevante è altamente volatile, il valore del prodotto cambierà frequentemente e pertanto
dovrebbero avere un tempo sufficiente per monitorare e gestire l'investimento in modo attivo.
Sono esperti nell'acquisto di questo prodotto e riconoscono che questo prodotto ha un prezzo che tiene conto di una commissione
del prodotto, che matura giornalmente e quindi ridurrà la redditività dell'investimento proporzionalmente alla durata della
detenzione del prodotto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
L'indicatore di rischio presume che l’investitore conservi
il prodotto durante il periodo di detenzione consigliato. Se il
prodotto viene incassato in una fase precoce, Il rischio effettivo può
variare in modo significativo e si potrebbe ottenere un rendimento
inferiore. Potrebbe non essere possibile vendere il prodotto
facilmente o potrebbe essere necessario venderlo a un prezzo che
ha un impatto significativo sul rendimento.

Indicatore di rischio
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più alto

4

5

6

7

L’indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra le probabilità di perdita
del rendimento del prodotto a causa dei movimenti nei mercati o perché l’emittente potrebbe non essere in grado di rimborsarlo.
Abbiamo classificato questo prodotto su una scala di 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata. Questa classificazione valuta come
molto elevate le perdite potenziali risultanti dai movimenti del mercato durante la durata del prodotto. È molto probabile che condizioni di
mercato sfavorevoli influenzino la capacità di essere rimborsati dal fornitore XBT. L’investitore riceverà i pagamenti nella valuta del prodotto,
che potrebbe essere diversa dalla valuta nazionale. In questo caso, prestare attenzione al rischio valutario. Il rendimento finale ottenuto
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore mostrato sopra. Questo prodotto
non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, quindi si potrebbe perdere parte o l'intero importo già versato per
detenerlo. Se il Fornitore XBT e il Garante non sono in grado di corrispondere quanto dovuto, si potrebbe perdere l'importo già pagato.
Il prodotto investe nella criptovaluta ether (come definita nel prospetto) che viene scambiata nelle varie borse digitali ed è generalmente
caratterizzato da un rischio elevato, ma consente anche di trarre vantaggio da rendimenti elevati. Dato che il certificato investe in una
criptovaluta volatile, il certificato ha un rischio più elevato rispetto ad altri certificati che utilizzano il metodo per diversificare l’investimento in
un paniere di criptovalute.
L'indicatore riflette principalmente l'aumento e la diminuzione del valore del certificato. Ci si può aspettare che il prodotto abbia grandi
fluttuazioni a causa della natura della classe di attività sottostante.

Rischio di credito
Gli investitori sono esposti al rischio di credito in relazione all'Emittente. La posizione finanziaria dell'Emittente è influenzata da una serie di
fattori; la capacità di un investitore di ottenere il pagamento conformemente ai termini e alle condizioni dipende quindi dalla capacità
dell'Emittente di soddisfare i propri obblighi di pagamento. È probabile che condizioni di mercato sfavorevoli influenzino la capacità di essere
rimborsati dal Fornitore XBT. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore mostrato sopra.

Rischio di controparte
L'investitore al dettaglio potrebbe rischiare di perdere tutto il suo investimento a causa dell'improbabile eventualità che l'Emittente sia
inadempiente. Tuttavia, il prodotto è coperto dalla garanzia emessa dal garante; pertanto, se il Fornitore XBT e il garante non sono in grado di
corrispondere quanto dovuto, si potrebbe perdere l'importo già pagato.
Il rischio effettivo potrebbe essere significativo: se si riscatta il prodotto in una fase iniziale, si potrebbe ottenere un rendimento inferiore. Il
prodotto è considerato rischioso dal punto di vista valutario. Ulteriori informazioni sul rischio sono disponibili nel prospetto di base.
Altri rischi chiave del prodotto sono:
•
L'attività sottostante rilevante (definita come ether, prezzata in USD) potrebbe non rendere bene o potrebbe non rendere come
previsto. I rendimenti ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri.
•
Potrebbe non essere possibile vendere il prodotto quando lo si desidera o, qualora fosse possibile, venderlo ad un prezzo favorevole.

Scenari di performance
La tabella sotto mostra l’importo di denaro che si potrebbe recuperare in percentuale nell'arco di un anno presupponendo di investire 10.000
euro. Gli scenari mostrati illustrano le modalità di rendimento dell’investimento. I rendimenti percentuali medi mostrati nella tabella non sono
annualizzati, il che significa che devono essere comparabili ai rendimenti medi mostrati in altri documenti informativi chiave. Gli scenari
presentati sono una stima dei rendimenti futuri basati su evidenze del passato in merito alle modalità di variazione di questo investimento e
non sono un indicatore esatto. Il rendimento ottenuto varierà a seconda di come si comporta il mercato e per quanto tempo si manterrà
l'investimento. Lo scenario di stress mostra i rendimenti ottenibili in condizioni di mercato estreme, senza tenere conto delle situazioni in cui
non possiamo rimborsare l’investitore.
Le cifre visualizzate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che l’investitore potrebbe sostenere
per il suo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell’investitore, che può anche influenzare il
suo rendimento.

Basato su un capitale di 10.000 (EURO O SEK)
Scenario di stress
Rendimenti medi
Quanto si può guadagnare al netto dei costi
Scenario sfavorevole
Rendimenti medi
Quanto si può guadagnare al netto dei costi
Scenario moderato
Rendimenti medi
Quanto si può guadagnare al netto dei costi
Scenario favorevole
Rendimenti medi
Quanto si può guadagnare al netto dei costi

1 ANNO EURO
-100%
€0
9%
€ 10 857
194%
€ 29 362
683%
€ 78 286

1 ANNO SEK
-100%
€0
22%
€ 12 153
228%
€ 32 813
774%
€ 87 404

Cosa accade se XBT Provider AB non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il prodotto non è coperto da uno schema di protezione o garanzia per gli investitori. Ciò significa che se l'Emittente diventa insolvente e anche
il garante diventa insolvente o non riesce a effettuare il pagamento per intero previsto dalla garanzia, si può subire una perdita totale del
proprio investimento.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Il rendimento mostra il modo in cui i costi totali corrisposti influenzano il rendimento che è possibile ottenere dall'investimento. I costi totali
includono i costi non ricorrenti, i costi correnti e i costi fissi. Gli importi indicati qui sono i costi cumulativi per il prodotto stesso riguardo al
periodo di detenzione consigliato. Questi costi includono le spese potenziali nel primo periodo. Le cifre si basano sull'ipotesi che l'ìnvestimento
è di 10.000 euro. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento € 10.000

Se si incassa dopo il periodo di detenzione consigliato (1 anno):

Scenari

Costi totali

2,5%

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

2,5%

Composizione dei costi
La tabella seguente mostra:
•
Impatto anno dopo anno per i diversi tipi di costi sul rendimento che è possibile ottenere dall'investimento alla fine del periodo di
detenzione consigliato;
•
Cosa significano le diverse categorie di costo.

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento
Costi una tantum
Costi di sottoscrizione
0%

Costi correnti

Costi accessori

Costi di uscita

0%

Costi delle operazioni di
portafoglio
Altri costi correnti

0%

Commissioni di
performance
Interessi passivi

0%

L'impatto dei costi corrisposti quando si sottoscrive
l’investimento
L'impatto dei costi di uscita alla maturazione
dell’investimento
L'impatto dell’acquisto e della vendita da parte del
fornitore XBT degli investimenti sottostanti al prodotto
L'impatto del costo che il fornitore XBT si assume ogni
anno per gestire gli investimenti dell’investitore
Non applicabile

0%

Non applicabile

2.5%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il prodotto deve essere detenuto per un breve periodo: il periodo consigliato è di fino a un anno. Tuttavia, poiché il sottostante rilevante è
altamente volatile, gli investitori dovrebbero monitorare costantemente il valore del prodotto in quanto le variazioni improvvise del valore
saranno frequenti e brusche.
Recesso anticipato: il prodotto può essere risolto dall'Emittente a seguito dell'esercizio di un diritto discrezionale di recesso anticipato del
prodotto. I detentori del prodotto possono anche esercitare il diritto di recedere anticipatamente dal prodotto.

Come presentare reclami?
Qualsiasi reclamo relativo alla vendita del prodotto deve essere inoltrato al proprio intermediario o distributore. Un reclamo in merito a
qualsiasi altro aspetto di questo prodotto venduto deve essere inoltrato al Fornitore XBT via e-mail: info@xbtprovider.com. Presentare un
reclamo non pregiudicherà il proprio diritto di intraprendere azioni legali.

Altre informazioni rilevanti
Il prospetto (un prospetto di base che può essere integrato di volta in volta e completato dalle condizioni definitive) contiene informazioni
importanti e legali relative al prodotto, al suo rischio, all'Emittente e al suo Garante. È disponibile gratuitamente all’indirizzo
www.XBTProvider.com. Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) non
costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita del prodotto e non possono sostituire la consultazione individuale con la banca o
il consulente dell'investitore. Il KIID è un documento precontrattuale che fornisce le principali informazioni sul prodotto (caratteristiche, rischi,
costi, ecc.).

