Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Prodotto
Nome

Litecoin Tracker Euro

ISIN:

SE0011414457
XBT Provider AB (Publ), Stoccolma, Svezia

Ideatore del prodotto
Sito Web: www.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider, numero di telefono: +46 8 519 72 535
Emittente

XBT Provider AB (Publ), Stoccolma, Svezia, con una garanzia sul prodotto da parte di CoinShares (Jersey) Limited, Jersey
(Garante)

Autorità competente

Autorità di supervisione finanziaria, Finansinspektionen (FI), Svezia

Data di produzione del
KID

20 ottobre 2019, 19.00 (ora locale di Stoccolma)

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un investimento strutturato sotto forma di certificato tracker secondo la legge svedese e negoziato sul Nasdaq First North NDXS (MTF) come mercato
primario.
Obiettivi
Il prodotto d’investimento è un certificato speciale, un prodotto negoziato in borsa (ETP), diverso dalla maggior parte dei prodotti d’investimento. L’obiettivo del
prodotto è quello di fornire un rendimento giornaliero all’incirca uguale all’andamento del prezzo del Litecoin (LTC) (il Bene digitale) nelle 6 borse digitali più
liquide a disposizione della nostra metodologia, al lordo di commissioni e costi di gestione. Ciò significa che quando il prezzo del Litecoin aumenta dell’1% nelle 6
borse digitali più liquide, il prodotto dovrebbe aumentare pressoché della stessa percentuale. La metodologia è creata da XBT Provider.
Per coprire la propria esposizione ai certificati, XBT Provider (l’Emittente) stipula un contratto di gestione delle garanzie collaterali intragruppo con un’affiliata
(GABI Trading Limited), in base al quale l’Emittente fornisce liquidità raccolta dall’emissione del Certificato a GABI Trading Limited in cambio dell’impegno
contrattuale a pagare l’importo da liquidare per la nota (il prezzo di acquisto originario più o meno eventuali variazioni di prezzo nella sottostante criptovaluta,
meno la relativa commissione). Per coprire la propria esposizione ai sensi di tale contratto, GABI Trading Limited acquista la relativa criptovaluta con un concambio
di 1 a 1, sia in forma fisica che attraverso contratti derivati. Il prodotto non distribuisce dividendi. Gli investitori possono acquistare e vendere certificati sul mercato
azionario (il cosiddetto mercato secondario) durante i normali orari di contrattazione stabiliti e gestiti dalle borse valori.
L’Emittente ha il diritto di estinguere il prodotto in qualsiasi momento in conformità (e subordinatamente) ai termini del Prospetto. Dopo la risoluzione, riceverete
un importo in contanti pari all’Importo da liquidare (il prezzo di acquisto originario più o meno eventuali variazioni di prezzo nella sottostante valuta, meno la
relativa commissione)
Prodotto
Valuta del prodotto

EUR:

Data del fixing iniziale
Data di emissione

29 marzo 2019
29 marzo 2019

Data di scadenza (scadenza)

31 marzo 2021

Sottostante
Litecoin (USD per LTC)
Tipo
Valuta

Valuta virtuale
USD:

Prezzo di riferimento iniziale
Divisore

0,5

Mercati primari ammissibili
Prezzo di riferimento

Coinbase, Bitfinex, OKEx, Bitstamp, Gemini e Binance
Calcolato da XBT Provider AB (Publ)

Commissione di gestione

2,50% all’anno

In circostanze eccezionali, e a discrezione dell’Emittente, un investitore può essere autorizzato a creare e a riscattare quote direttamente dalla società di gestione
sul mercato primario. Gli obblighi di pagamento dell’Emittente sono garantiti da CoinShares (Jersey) Limited, una società disciplinata dalla Jersey Financial Services
Commission.

Investitore al dettaglio di destinazione
Il prodotto è rivolto agli investitori che intendono costituire e/o ottimizzare un patrimonio in generale e hanno un orizzonte d’investimento di breve periodo. Il
prodotto è studiato per investitori con conoscenza informata e/o esperienza dei prodotti finanziari. Gli investitori sono in grado di sostenere una perdita totale
dell’investimento e non attribuiscono alcuna importanza alla protezione del capitale.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
Questo indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto
rispetto ad altri prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto perda valore a causa di
movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di corrispondere quanto dovuto.
L’indicatore di rischio ipotizza che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Il
rischio reale può variare sensibilmente in caso di disinvestimento anticipato e si potrebbe ottenere un
rimborso inferiore. Potreste non riuscire a vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che riduce significativamente
l’importo del rimborso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata. Questo livello classifica le perdite potenziali derivanti dai
movimenti del mercato durante la vita del prodotto come molto elevate. È molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
dell’Emittente di pagarvi quanto dovuto. Riceverete i pagamenti nella valuta del prodotto, che può essere diversa dalla vostra valuta nazionale. In questo caso,
attenzione al rischio di cambio. Il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo prodotto non comprende alcuna
protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se l’Emittente e il Garante non sono in
grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l’importo già versato.
Il prodotto investe nel Bene digitale Litecoin (quale definito nel prospetto) che è negoziato su varie borse digitali e che si caratterizza generalmente come a rischio
elevato, ma che consente anche di avere l’opportunità di rendimenti elevati. Investendo in un unico Bene digitale volatile, il prodotto presenta un rischio maggiore
rispetto ad altri prodotti che utilizzano il metodo di diversificazione attraverso l’investimento in un paniere di Beni digitali.
L’indicatore riflette principalmente gli aumenti e le diminuzioni di valore del prodotto. È prevedibile che il prodotto registri ampie fluttuazioni dovute alla natura
della classe di attività sottostante.
Rischio di credito
Gli investitori sono esposti al rischio di credito nei confronti dell’Emittente. La posizione finanziaria dell’Emittente è influenzata da una serie di fattori; la capacità
di un investitore di ottenere il pagamento in conformità ai termini e alle condizioni dipende pertanto dalla capacità dell’Emittente di adempiere ai propri obblighi
di pagamento. È probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell’Emittente di pagarvi quanto dovuto. Questo rischio non è contemplato
nell'indicatore sopra riportato.
Rischio di controparte
L’investitore al dettaglio potrebbe sostenere la perdita totale dell’investimento a causa dell’improbabile evento di un’insolvenza dell’Emittente. Tuttavia, il
prodotto è coperto dalla garanzia emessa dal garante; se l’Emittente e il Garante non sono in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l’importo già
versato.
Il rischio reale può essere significativo in caso di rimborso anticipato e si potrebbe ottenere un importo inferiore. Il prodotto si considera associato a un rischio di
cambio. Ulteriori informazioni sui rischi sono reperibili nel prospetto di base.
Altri rischi chiave del prodotto sono:


L’Attività sottostante di riferimento (definita come: Litecoin (LTC), prezzo in USD) potrebbe non ottenere un buon rendimento o ottenere un rendimento
inferiore alle aspettative. La performance passata non è indicativa dell’andamento futuro.

Potreste non riuscire a vendere facilmente il prodotto al momento desiderato o non riuscire a venderlo a un prezzo favorevole.
Scenari di performance
La tabella mostra il capitale che potreste ottenere in percentuale a un anno, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR Gli scenari riprodotti illustrano il possibile
rendimento del vostro investimento. I rendimenti medi mostrati nella tabella non
Basato su un capitale di 10.000 EUR
EUR a 1 anno
sono annualizzati, ossia devono essere comparabili ai rendimenti medi mostrati
in altri documenti contenenti le informazioni chiave. Gli scenari presentati
offrono una stima del rendimento futuro basata sui dati storici relativi
all’andamento di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Il
risultato ottenuto dipenderà dall’andamento del mercato e dalla durata di
detenzione dell’investimento. Lo scenario di crisi mostra quanto potrete
ottenere in condizioni di mercato estreme e senza contemplare una situazione di
eventuale nostra incapacità a pagarvi quanto dovuto.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso ma potrebbero
non comprendere tutti i costi che dovrete pagare al consulente o distributore. Le
cifre non tengono in considerazione la vostra situazione fiscale personale, che
potrebbe ugualmente incidere sul capitale rimborsato.

Scenario di crisi

Scenario
sfavorevole
Scenario
moderato
Scenario
favorevole

Rendimenti medi

-100,00%

Quanto potreste ottenere al
netto dei costi

0,04

Rendimenti medi

-55,69%

Quanto potreste ottenere al
netto dei costi

4.430,70

Rendimenti medi

62,60%

Quanto potreste ottenere al
netto dei costi

16.259,50

Rendimenti medi

566,11%

Quanto potreste ottenere al
netto dei costi

66.610,78

Cosa accade se l’ideatore del prodotto non è in grado di pagare quanto dovuto?
Il prodotto non è coperto da una protezione degli investitori o da un regime di garanzia. Gli obblighi di pagamento dell’Emittente sono coperti dal Garante. Ciò
significa che se l’Emittente diventa insolvente e anche il Garante diventa insolvente o comunque non riesca ad effettuare il pagamento completo previsto dalla
garanzia, potreste sostenere una perdita totale dell’investimento.
Quali sono i costi?
Costi nel tempo
La Riduzione del rendimento mostra l’impatto dei costi totali da voi sostenuti sul rendimento che potreste ottenere dall’investimento. I costi totali comprendono
i costi una tantum, i costi correnti e le spese generali. Gli importi qui riportati sono i costi cumulativi del prodotto stesso nel periodo di detenzione raccomandato
e comprendono le potenziali penali di rimborso anticipato. La persona che vi vende o consiglia questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tale caso, questa
persona vi fornirà informazioni su questi costi e vi mostrerà l’incidenza nel tempo di tutti i costi sull’investimento. Le cifre si basano sull’ipotesi di un investimento
di 10.000 EUR. Le cifre indicate sono stime e potrebbero cambiare in futuro.
Disinvestendo al termine del periodo di detenzione raccomandato (1
anno):
250 €

Investimento di 10.000 €
Costi totali
Impatto sul rendimento annuo

2,5%

Composizione dei costi
La tabella sotto mostra:



Impatto per ciascun anno dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dall’investimento alla fine del periodo di detenzione
raccomandato.
Il significato delle diverse categorie di costo.

Questa tabella mostra l’impatto sul rendimento per anno
Costi una tantum

Costi correnti

Costi accessori

Costo di sottoscrizione

0%

L’impatto dei costi da voi sostenuti alla sottoscrizione dell’investimento

Costo di rimborso
Costo delle operazioni di
portafoglio
Altri costi correnti
Commissioni legate al
rendimento

0%

L’impatto dei costi da voi sostenuti per il rimborso dell’investimento alla scadenza
L’impatto dei costi per i nostri acquisti e le nostre vendite dell’investimento sottostante per il
prodotto
L’impatto del costo che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento
L’investimento è studiato per replicare direttamente il Litecoin senza sovraperformance;
pertanto, non si applicano commissioni legate al rendimento.

Commissione di incentivo

0%

0%
2,5%
0%

Non applicabile

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il mio capitale prematuramente?
Il prodotto dovrebbe essere mantenuto per un tempo breve, ossia un periodo raccomandato di un anno al massimo. Tuttavia, poiché il Litecoin è altamente
volatile, gli investitori devono controllare costantemente il valore del prodotto, poiché i cambiamenti improvvisi di valore saranno frequenti e repentini.
Gli investitori sono in grado di vendere il prodotto nella piazza di borsa.
Risoluzione anticipata da parte dell’Emittente: Il prodotto può essere estinto dall’Emittente mediante esercizio di un diritto discrezionale alla risoluzione anticipata.
Come presentare reclami?
Qualsiasi reclamo relativo alla vendita del prodotto deve essere presentato al vostro intermediario o distributore. Reclami relativi ad altri aspetti di questo prodotto
devono essere trasmessi all’Emittente via email: info@xbtprovider.com. La presentazione di un reclamo non pregiudica il vostro diritto di intraprendere un’azione
legale.
Altre informazioni rilevanti
Questo documento può essere aggiornato periodicamente. L’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) è gratuitamente disponibile all’indirizzo
www.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider. Il prospetto (un prospetto base che può essere integrato periodicamente e completato dalle condizioni finali)
contiene informazioni importanti e di natura legale riguardanti il prodotto e i suoi rischi, l’Emittente e il suo Garante. È gratuitamente disponibile all’indirizzo
www.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider. Le informazioni contenute nel presente KID non costituiscono una raccomandazione per l’acquisto o la vendita del
prodotto e non sostituiscono la consultazione individuale con la banca o il consulente dell’investitore. Il KID è un documento precontrattuale che fornisce le
principali informazioni sul prodotto (caratteristiche, rischi, costi ecc.).

