Documento contenente le informazioni chiave
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.

Prodotto :
Nome del prodotto:
Numero del prodotto:
Nome dell'ideatore di PRIIP:
Sito web:
Numero di telefono:
Autorità competente per il documento
contenente le informazioni chiave:
Data di realizzazione:

Bitpanda Bitcoin ETC (“YBTC“)
ISIN: DE000A3GVJ41
Bitpanda Issuance GmbH ("Emittente" o "Bitpanda")
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc
+49 30 837 98183
Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria tedesca (BaFin)
20/06/2022

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

1. Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un'obbligazione al portatore emessa secondo la legge tedesca e garantita da Bitcoin memorizzati al sicuro in un portafoglio di
custodia. Il prodotto è esente da tassi d`interesse e non ha una data di scadenza prefissata.

Obiettivi
Il prodotto mira a fornire agli investitori che desiderano investire nella risorsa cripto Bitcoin ("Bitcoin") come attività sottostante (vedi "Sottostante"
nella tabella di riportata a continuazione) l'esposizione al prezzo del Bitcoin mediante un prodotto che può essere acquistato e scambiato tramite un
mercato regolamentato (Exchange-Traded Product - ETP) o da qualsiasi persona nel mercato secondario tramite una borsa o over-the-counter. Il
prodotto può essere acquistato sul mercato secondario attraverso la borsa o over-the-counter da un cosiddetto "Partecipante autorizzato" a cui
l'Emittente vende i prodotti a fronte di un corrispettivo di Bitcoin per la vendita agli investitori o da qualsiasi altra persona. Gli acquisti sul mercato
secondario sono generalmente eseguiti in valuta fiat. Gli acquisti tramite un Partecipante autorizzato possono essere effettuati in valuta fiat o in
qualsiasi altro tipo di corrispettivo (ad esempio Bitcoin) che il Partecipante autorizzato accetta. I Bitcoin ricevuti dall'Emittente come corrispettivo dai
Partecipanti autorizzati per la vendita del prodotto sono trasferiti a un portafoglio di risorse cripto designato come garanzia. Pertanto, ogni unità di
YBTC è totalmente coperta dalla corrispondente quantità nominale di Bitcoin. Un'unità di YBTC corrisponde a 0,001 Bitcoin (il "Diritto alle risorse
cripto"). L'ammontare di Bitcoin a cui l'investitore ha diritto diminuisce annualmente del 0,99%, calcolato su base giornaliera dal Diritto alle risorse
cripto di ogni unità di YBTC per l'intero periodo di detenzione. I Bitcoin posseduti come garanzia sono depositati in un portafoglio di custodia (il
"Custodial wallet di criptovalute") gestito da Bitpanda GmbH (il "Custode di criptovalute"). L'Emittente ha nominato APEX Corporate Trustees (UK)
Limited come fiduciario collaterale detentore di un diritto di garanzia sui Bitcoin depositati nel Custodial wallet di criptovalute a beneficio degli
investitori.
Diritti di recesso dell'investitore: Un investitore può vendere il prodotto sul mercato secondario, ad esempio in borsa. In alternativa, il prodotto può
essere altresì terminato e riscattato in tutto o in parte, presso l'Emittente o un Partecipante autorizzato soggetto a specifici termini e condizioni (il
"Diritto di esercizio alle risorse cripto"). Qualsiasi pagamento viene effettuato in Bitcoin. Il credito dell'investitore (importo del pagamento) corrisponde
al diritto alle risorse cripto alla data di esercizio del diritto di riscatto del prodotto (la "Data di esercizio") meno i costi di esercizio, come specificato più
avanti. L'Emittente trasferirà questo credito a un portafoglio digitale specificato dall'investitore nel Modulo di esercizio fornito dall'Emittente. Se, per
motivi legali o normativi, ad un investitore è impedito di ricevere o accettare Bitcoin, l'investitore può richiedere il rimborso in euro ("EUR") come
alternativa al rimborso in Bitcoin. L'investitore riceverà una somma di denaro in EUR pari all'importo ottenuto dalla vendita del Bitcoin sottostante.
Diritti di recesso dell'Emittente: I termini e le condizioni del prodotto stabiliscono che, al verificarsi di determinati eventi, l'Emittente possa chiudere
l'investimento e riscattare prematuramente il prodotto in Bitcoin o, se un investitore è impossibilitato a ricevere o accettare Bitcoin per motivi legali o
normativi, in EUR. Le circostanze di cui sopra sono illustrate più dettagliatamente nei termini e condizioni del prodotto. Gli investitori devono essere
consapevoli che qualsiasi rendimento che l'investitore riceva in caso di rimborso anticipato potrebbe essere diverso dagli scenari descritti sopra e può
essere notevolmente inferiore all'importo che l'investitore ha investito al momento dell'acquisto, e potrebbe comportare la possibilità di una perdita
totale. Inoltre, gli investitori devono accettare il rischio che la rescissione sia richiesta in un momento a loro sfavorevole e che possano reinvestire
l'importo rescisso solo a condizioni peggiori.
Sottostante

Bitcoin (YBTC)

Valuta del prodotto

EUR

Data di emissione

13/12/2021

Sede di trading

Deutsche Börse Xetra (Borsa di Francoforte), Euronext
Amsterdam, Euronext Paris; e di volta in volta altri mercati
regolamentati e MTF.

Diritto
cripto
YBTC

Inizialmente 0,001 YBTC, ridotto
nel tempo da una commissione
annuale del 0,99%.

Diritti dell'Emittente

L’Emittente ha la facoltà di procedere a un rimborso
obbligatorio qualora si verifichino determinati eventi,
specificati nei termini e condizioni del prodotto.

a
risorse
per
unità

Diritti
investitori

degli

Gli investitori possono riscattare il prodotto in YBTC in qualsiasi momento o, se un pagamento in YBTC non è possibile per
motivi legali o normativi, riscattare il valore equivalente in EUR (il processo di valutazione è delineato nei termini e
condizioni del prodotto).

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Questo prodotto è destinato ai clienti che:
1.

desiderano effettuare degli investimenti in una classe di risorse volatile con l'aspettativa di un sufficiente apprezzamento del valore nel
tempo per coprire i costi ricorrenti;

2.

sono consapevoli dell'alta volatilità dei prezzi e del potenziale impatto negativo sulla performance a breve termine del prodotto;

3.

hanno un accesso limitato o non desiderano rispondere ai requisiti tecnici specifici dell'investimento diretto in Bitcoin e quindi preferiscono

investire indirettamente attraverso uno strumento di debito collateralizzato;
4.

hanno sufficiente conoscenza e/o esperienza con questo tipo di prodotto o prodotti simili, in particolare titoli supportati da risorse (cripto), e

5.

sono in grado di sostenere perdite che possono arrivare fino alla perdita totale dell'investimento.

2. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
1

2

3

4

5

6

Rischio più basso

7

Rischio più alto

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Il rischio
effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe
essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a
un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.
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 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla
performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità
di Bitpanda di pagarvi quanto dovuto. Il prodotto è soggetto ad ulteriori rischi, come le incertezze derivanti dalla qualificazione legale e
regolamentare del sottostante ovvero i rischi di hackeraggio e di furto di Bitcoin posseduti o inviati. Queste tipologie di rischi non sono incluse
nell’indicatore sintetico di rischio sopra riportato.
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.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o
parte di esso. Se Bitpanda non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Il futuro sviluppo del mercato del prodotto è incerto e non può essere previsto con precisione. Gli scenari rappresentati sono solo un’indicazione di
alcuni dei possibili risultati.
5 anni
Investimento EUR 10.000,00
Scenari

1 anno

3 anni

(periodo di
detenzione
raccomandato)

Scenario di
stress

Possibile rimborso al netto dei costi

0,00 EUR

32,00 EUR

0,00 EUR

Rendimento medio per ciascun anno

-100,00%

-85,24%

-100,00%

Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

4.219,10 EUR

2.637,12 EUR

2.051,09 EUR

Rendimento medio per ciascun anno

-57,61%

-35,85%

-27,14%

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

11.340,85 EUR

14.748,91 EUR

19.278,12 EUR

Rendimento medio per ciascun anno

13,33%

13,82%

14,02%

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

29.970,06 EUR

79.472,46 EUR

170.426,96 EUR

Rendimento medio per ciascun anno

197,91%

99,43%

76,27%

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di EUR 10.000,00. Gli scenari
presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono
una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore
esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il
prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi
da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa
sull'importo del rimborso.
Si prega di notare che le ipotesi di performance sopra indicate sono calcolate sulla base delle normative vincolanti dell’Unione europea in materia. In
alcuni casi, gli scenari possono produrre risultati potenzialmente fuorvianti o imprecisi, anche sovrastimando i rendimenti potenziali.

3. Cosa accade se Bitpanda Issuance GmbH non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Sebbene YBTC sia un prodotto garantito con Bitcoin, l'investitore accetta il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi in
relazione al prodotto, per esempio in caso di insolvenza dell'Emittente. L'Emittente è una società veicolo. Pertanto, l'Emittente non svolge e non
svolgerà alcuna attività diversa dall'emissione di questo prodotto e di altri prodotti sostenuti di volta in volta da risorse cripto – ad esempio,
l'Emittente può avere accesso solo ai Bitcoin depositati come garanzia come mezzo per soddisfare tutte le richieste di emissione o pagamento
relative al prodotto. Questo prodotto concede agli investitori il diritto al Bitcoin depositato o ai diritti di sicurezza detenuti dal fiduciario collaterale
attraverso il Custodial wallet di criptovalute e attraverso il conto titoli dell'Emittente. Il verificarsi di diversi scenari per quanto riguarda questi Bitcoin
e le rivendicazioni dei diritti di sicurezza possono influenzare la capacità dell'Emittente di soddisfare i suoi obblighi in base alle condizioni del
prodotto. Sebbene l'Emittente si impegni a depositare una quantità sufficiente di Bitcoin presso il Custode di criptovalute Bitpanda GmbH per coprire
tutte le richieste di YBTC, esiste il rischio che i Bitcoin depositati dall'Emittente non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di rimborso o le richieste
di pagamento. È possibile perdere totalmente il capitale investito. Non vi è nessun obbligo di procedere a ulteriori contributi. Il prodotto non è un
deposito e non è soggetto a schemi di garanzia dei depositi o ad altri schemi di protezione.

4. Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi
totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per
uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti EUR 10.000,00. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni
su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.
Investimento EUR 10.000,00

In caso di disvestimento
dopo 1 anno

In caso di disvestimento
dopo 3 anni

In caso di disvestimento dopo 5 anni (alla
fine
del
periodo
di
detenzione
raccomandato)

Costi totali

186,75 EUR*

450,19 EUR*

798,63 EUR*

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

0,99%

0,99%

0,99%

*Se un investitore decide di chiudere l'investimento e riscattare il prodotto con l'Emittente invece di venderlo sul mercato secondario tramite una
borsa valori o over-the-counter, potrebbe dover pagare una commissione di riscatto anticipato di 2,500.00 EUR (rinunciata dall'Emittente in
determinate situazioni) più una commissione di esercizio pari all'1% del diritto alle risorse cripto.

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:



l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione
raccomandato,
Il significato delle differenti categorie di costi.

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

Costi correnti

Costi di ingresso

0,40%

Impatto dei costi già compresi nel prezzo.*

Costi di uscita

0,40%

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.**

N/A

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti
per il prodotto.

0,99%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

Costi
di
portafoglio

transazione

Altri costi correnti

del

*È probabile che gli investitori che acquistano il prodotto tramite il mercato secondario incorreranno in commissioni applicate dagli intermediari
finanziari. I margini di trading sono pubblicamente disponibili sulle borse in cui il prodotto è quotato o possono essere richiesti ai broker. Puoi scoprire i
costi effettivi tramite il tuo broker, consulente finanziario o società di vendita. I costi mostrati sopra sono stime di tali costi.
**Se un investitore decide di chiudere l`investimento e riscattare il prodotto invece di venderlo sul mercato secondario tramite un exchange o overthe-counter, potrebbe dover pagare una commissione di riscatto anticipato di 2,500.00 EUR (salvo rinuncia da parte dell'emittente, in determinate
situazioni) più una commissione di esercizio pari all'1% del diritto alle risorse cripto. Gli investitori del mercato secondario scambiano direttamente con
un broker partecipante o tramite una borsa valori e pagano le commissioni applicate dal proprio broker. I margini di trading sono pubblicamente
disponibili sulle borse in cui il prodotto è quotato o possono essere richiesti ai broker. Puoi scoprire i costi effettivi tramite il tuo broker, consulente
finanziario o società di vendita. I costi indicati sopra sono stime di tali costi e includono i margini di trading che possono essere addebitati dai
partecipanti autorizzati sul mercato secondario.

5. Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Non c'è un periodo minimo obbligatorio di detenzione. Tuttavia, Bitpanda consiglia un orizzonte di investimento a lungo termine (5 anni) perché
altrimenti i costi possono avere un impatto significativo sulle prestazioni. Gli investitori possono vendere il prodotto sul mercato secondario, ad
esempio in una borsa dove il prodotto è quotato. In alternativa, gli investitori possono decidere di riscattare il prodotto direttamente con l'Emittente o
tramite un Partecipante autorizzato su presentazione del Modulo di esercizio e delle informazioni necessarie come stabilito nei termini e condizioni del
prodotto, e trasferire gratuitamente il prodotto sul Conto di emissione presso la Banca depositaria. Successivamente al riscatto, riceverai 0,001
Bitcoin (o l'importo equivalente in EUR ottenuto dalla vendita dei Bitcoin sottostanti), meno il 0,99% annuo di commissione amministrativa, meno la
commissione di riscatto anticipato di 2,500.00 EUR (salvo rinuncia da parte dell'Emittente in determinate situazioni) e una commissione di esercizio
pari all'1% del diritto alle risorse cripto come descritto sopra.
In situazioni di mercato eccezionali o in caso di problemi tecnici, può essere temporaneamente difficile o impossibile acquistare o vendere il prodotto.

6. Come presentare reclami?
I reclami sulla persona/sull'entità che ti ha consigliato o venduto il prodotto possono essere presentati direttamente all'interessato. I reclami sul
prodotto e/o sul comportamento del fabbricante del prodotto possono essere inviati a Bitpanda Issuance GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz
Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlino, Germania utilizzando il modulo di contatto dell'assistenza generale dell'Emittente
(https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc) o via email (etc@bitpanda.com).

7. Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni sul prodotto e sui documenti aggiornati – in particolare il prospetto di base, i supplementi e le sintesi, nonché i termini e le
condizioni del prodotto, sono pubblicati sul sito web dell'Emittente all'indirizzo https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc. Ti raccomandiamo
di leggere questi documenti per avere maggiori informazioni, specialmente sulla struttura del prodotto e sui rischi associati all'investimento nel
prodotto.

