Documento informativo chiave
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si trata 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.

Prodotto
Nome del prodotto:
21Shares Ripple XRP ETP (AXRP)
Identificativo:
CH0454664043
Produttore:
21Shares AG (l’Emittente)
Autorità competente:
Non applicabile.
Sito Web:
www.21shares.com
Numero di telefono:
+41 44 260 8660
Data di creazione del documento informativo chiave 22/01/2021
Si sta per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione.

Di cosa si tratta?
Tipo

Obiettivi

Investitore al dettaglio designato

Il prodotto è un’obbligazione infruttifera ai sensi della legge svizzera, interamente garantita da partecipazioni Bitcoin o altri valori patrimoniali in
esso denominati. L'elenco principale di questo prodotto è SIX Swiss Exchange ma potrebbe essere elencato su piattaforme di scambio e MTF
aggiuntivi.
L’obiettivo di AXRP è di fornire esposizione alla performance di Bitcoin (l’/gli attivo/i sottostante/i). I dati sui prezzi (in Ripple (XRP) di
CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/) vengono utilizzati per calcolare il prezzo dell’attivo di riferimento. I titoli vengono
emessi direttamente solo ai partecipanti autorizzati (che sono generalmente istituzioni finanziarie regolamentate) in cambio della consegna di
attivi appena coniati o provenienti da un elenco definito di borse di criptovalute. Tutti gli attivi pertinenti ai titoli sono garantiti da un pegno a
favore di un agente per la garanzia che agisce per conto degli investitori. Gli investitori al dettaglio sono tenuti ad acquistare e vendere titoli nei
mercati secondari delle normali borse valori. L’investitore può richiedere all’Emittente anche il rimborso del prodotto in contanti in occasione
dell'anniversario del programma di emissione.
Questo prodotto è un prodotto complesso ed è destinato esclusivamente agli investitori al dettaglio informati che (i) possono sostenere la
perdita di capitale, non cercano di preservare il capitale e non sono alla ricerca di una garanzia di capitale; (ii) hanno una conoscenza e
un’esperienza specifiche nell'investire in prodotti simili e nei mercati finanziari; (iii) cercano un prodotto che offra un'esposizione all’/agli
attivo/i sottostante/i e hanno un orizzonte d’investimento in linea con il periodo di possesso consigliato e indicato sotto, e (iv) sono
consapevoli che il valore del prodotto può cambiare notevolmente a causa della volatilità dell’attivo sottostante e, di conseguenza, hanno
tempo sufficiente per monitorare e gestire attivamente l’investimento.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presume che l’investitore conservi il prodotto per 1
potrebbe ottenere un rendimento inferiore.

anno. Se il prodotto viene incassato in una fase precoce, il rischio effettivo può variare in modo significativo e si

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite
monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
L’investitore potrebbe non essere in grado di vendere immediatamente il prodotto oppure potrebbe doverlo vendere a un prezzo significativamente inferiore all’importo che otterrà in
cambio.
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi materiali non inclusi nell’indicatore di rischio riassuntivo sono: mancanza di consenso sullo status giuridico e sulla regolamentazione degli attivi crittografici e sui rischi associati alla
nascente tecnologia e ai protocolli crittografici.
Se l’Emittente non è in grado di pagare all’investitore l’importo dovuto e gli importi da pagare dopo la realizzazione della garanzia sono insufficienti, l’investitore potrebbe perdere l'intero
investimento.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Questo prodotto è un prodotto complesso ed è destinato solo ad investitori che comprendono i rischi e hanno esperienza nell'investire in prodotti simili.

Scenari di performance
1 anno

Investimento di Ripple (XRP 10.000
Scenario di stress

Quanto si potrebbe guadagnare al netto dei costi
Rendimento medio annuo

0 USD
-100 %

Scenario sfavorevole

Quanto si potrebbe guadagnare al netto dei costi
Rendimento medio annuo

1319.3 USD
-86.81%

Scenario moderato

Quanto si potrebbe guadagnare al netto dei costi
Rendimento medio annuo

7935.17 USD
-20.65%

Scenario favorevole

Quanto si potrebbe guadagnare al netto dei costi
Rendimento medio annuo

49006.02
USD
390.06%

La tabella mostra l’importo che si potrebbe recuperare in percentuale nell'arco di 1 anno, in scenari diversi, presupponendo di investire 10.000 Ripple (XRP. Gli scenari mostrati illustrano
le modalità di rendimento dell’investimento e possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima dei rendimenti futuri basati su evidenze del
passato riguardo 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 l’Emittente non può
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 e gli eventuali differenziali domanda-offerta. Non vi sono altre fonti di tracking error. La perdita massima dell’investitore è la perdita dell’intero investimento. Le cifre non
tengono conto della situazione fiscale personale dell’investitore, che può anche influenzare il suo rendimento.

Cosa accade se 21Shares AG non è in grado di pagare?
Il produttore è una società veicolo. In caso di inadempimento del produttore gli attivi detenuti a titolo di garanzia possono essere realizzati al fine di adempiere ai propri obblighi nei
confronti degli investitori e i proventi liquidi derivanti saranno pagati seguendo la priorità dei pagamenti applicabili ai prodotti. Tali proventi potrebbero non essere sufficienti per
soddisfare tutti gli obblighi ed effettuare tutti i pagamenti dovuti relativi ai titoli. In queste circostanze, l’investitore potrebbe non essere in grado di realizzare appieno il valore dei propri
titoli e subire una perdita dell’investimento. Il prodotto non è coperto da uno schema di protezione o garanzia che possa compensare la perdita, totale o parziale.

Quali sono i costi?
La Riduzione del rendimento (RIY) 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 in questo prospetto sono i costi cumulativi del prodotto stesso riguardo al periodo di possesso consigliato. Questi costi includono
le spese potenziali di uscita prematura. Le cifre si basano sull'ipotesi che l’investimento sia di Ripple (XRP 10.000. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro.
La persona che vende o consiglia questo prodotto può addebitare altri costi. In tal caso, questa persona fornirà informazioni su tali costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul
proprio investimento nel tempo.
Tabella 1: Costi nel tempo
Avvertenze: il prodotto è negoziato in più valute diverse, ma i numeri qui sotto sono calcolati solo in Ripple (XRP. L'investitore deve essere consapevole del rischio valutario associato al
prodotto.
Se si incassa dopo 1 anno

Scenari d’investimento Ripple (XRP 10.000
Costi totali

357.84

Impatto sul rendimento (RIY) all'anno

3.58%

Tabella 2: Composizione dei costi
La tabella seguente mostra:
•
Impatto anno dopo anno per i diversi tipi di costi sul rendimento che si potrebbe ottenere dall'investimento alla fine del periodo di possesso
consigliato.
•
Cosa significano le diverse categorie di costo.
Costo di sottoscrizione
Costi una
tantum
Costo di uscita

Costi
correnti

Costi di transazione del
portafoglio

0.80%

L'impatto dei costi corrisposti quando si sottoscrive l’investimento.
L’impatto dei costi sono già inclusi nel prezzo. Questo comprende il
costo di distribuzione del prodotto.

0.80%

L'impatto dei costi per uscire dall’investimento quando arriva a
maturazione.

0,00%

L'impatto dei costi di acquisto e vendita dell'investimento
sottostante per il prodotto.

2.50%
Altri costi correnti

Costi
accessori

L'impatto dei costi prelevati ogni anno dall’Emittente per gestire il
proprio investimento.

Commissioni di
performance

0,00%

L'investimento è stato progettato per replicare direttamente l’/gli
attivo/i sottostante/i senza sovraperformare; pertanto, non sono
previste commissioni di performance

Commissione di
incentivazione

0,00%

Non applicabile

Gli investitori retail che acquistano il prodotto sul mercato secondario concludono la negoziazione direttamente con un broker partecipante o tramite una borsa, pertanto possono
essere applicati costi aggiuntivi. I costi di contrattazione sono disponibili pubblicamente sulle borse valori su cui è quotato il prodotto oppure possono essere richiesti da broker online. I
costi una tantum di cui sopra sono stime di questi costi di negoziazione. I costi reali sono reperibili presso il proprio broker, consulente finanziario o società di vendita.

Per quanto tempo dovrei detenere il prodotto e posso ritirare anticipatamente i miei soldi?
Periodo di possesso consigliato: 1 anno
Gli investitori retail possono vendere il prodotto in borsa salvo il caso in cui si verifichino attività insolite sul mercati o di problemi tecnici. L’investitore può richiedere all’Emittente anche il
rimborso del prodotto in contanti in occasione dell'anniversario del programma di emissione.

Come posso presentare un reclamo?
In caso di problemi imprevisti nella comprensione, contrattazione o gestione del prodotto, si prega di contattare direttamente 21Shares. Indirizzo postale:
21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Svizzera
Sito web: www.21Shares.com
E-mail: info@21shares.com
21Shares prenderà il carico la richiesta e fornirà un feedback il prima possibile.

Altre informazioni pertinenti
Siamo tenuti a fornire all’investitore ulteriori documenti tra cui l’ultimo prospetto e le relazioni annuali e semestrali del prodotto. I documenti supplementari aggiornati sul prodotto, in
particolare il prospetto, le condizioni definitive, i supplementi e i bilanci sono pubblicati sul sito web della società (https://21shares.com/ir) ai sensi delle disposizioni legali vigenti. Si
consiglia all’investitore di leggere questi documenti per maggiori informazioni, in particolare riguardo alla struttura del prodotto e ai rischi associati all’investimento.

