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 prodotto:
ISIN, Ticker:

1 FiCAS Active Ethereum ETP
CH1130276996, ETHB

Emittente:

Bitcoin Capital AG

Sito web:

www.bitcoincapital.com

Autorità di vigilanza competenti:

Non ci sono autorità competenti per il documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +41 41 710 04 54.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato aggiornato il 10/02/2022.

Avvertenza: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo:

Il presente prodotto è un titolo infruttifero al portatore ai sensi della legge svizzera, interamente garantito da
partecipazioni in 1 FiCAS Active Ethereum ETP (ETHB). Questo prodotto è quotato alla seguente borsa: SIX Swiss
Exchange. Può anche essere ammesso alle negoziazioni su altri mercati regolamentati e sui mercati OTC.

Obiettivi:

Questo prodotto consente agli investitori di accedere a un portafoglio diversificato, discrezionale e liquido di
criptovalute. Il valore digitale è coperto e garantito dagli asset sottostanti del prodotto. I dati relativi al prezzo
di CryptoCompare vengono utilizzati per calcolare il prezzo dell'asset di riferimento. Le quote saranno emesse
direttamente ai partecipanti autorizzati alla negoziazione per la consegna degli asset sottostanti. Gli investitori
privati possono solo vendere e acquistare i titoli sui mercati secondari dei mercati azionari tradizionali. Potete
anche chiedere all'emittente di riscattare il prodotto in contanti (CHF) all'anniversario della data di emissione.
Tutti gli asset relativi a questi titoli saranno garantiti da garanzia reale a favore di un amministratore fiduciario
che agisce per conto degli investitori. L'emittente ha nominato un amministratore indipendente in qualità di
collateral trustee per mantenere le garanzie sugli asset sottostanti depositati presso i depositari per conto di tutti
i detentori del prodotto attuali e futuri.

Investitore destinatario:

Investitore al dettaglio
Questo prodotto è un prodotto complesso adatto solo a investitori al dettaglio sofisticati che:
1. sono in grado di sostenere una perdita totale dell'investimento, non cercano di preservare il capitale e non
intendono assicurarsi una garanzia sul capitale;
2. hanno conoscenza ed esperienza specifiche d'investimento in prodotti finanziari e mercati analoghi;
3. sono alla ricerca di un prodotto che offre esposizione all'asset sottostante e ha un orizzonte d'investimento
compatibile con il periodo di detenzione consigliato definito qui di seguito; e
4. sono consapevoli che il valore del prodotto può fluttuare significativamente a causa della volatilità dell'asset
sottostante.

Scadenza:

Il prodotto è di tipo aperto. L'emittente si riserva tuttavia il diritto, a sua unica discrezione e in alcune circostanze
specifiche, di cessare e rimborsare il prodotto, in ogni caso senza ulteriore preliminare consenso degli Investitori,
pubblicando una notifica di cessazione (nella quale è specificata la data di cessazione) ai sensi dei Termini e delle
Condizioni.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale di rendimento?
INDICATORE DI RISCHIO

Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che deteniate il prodotto per il periodo consigliato. Il rischio effettivo può variare significativamente e, se incassate prematuramente l'investimento, potreste avere indietro di meno. L'indicatore sintetico di rischio vi aiuta a valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto
ad altri. Indica qual è la probabilità di perdere denaro

su questo prodotto a causa dei movimenti di mercato o degli eventi, o
perché l'emittente non è in grado di rimborsarvi. Abbiamo attribuito
al prodotto un punteggio di 7 su 7, che è la classe di rischio "più alto".
Questo significa che il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come molto alto. È molto probabile che condizioni di
mercato sfavorevoli influiscano sulla vostra capacità di ricevere un utile
positivo sul capitale investito. Nel caso in cui non fossimo in grado di
corrispondervi il dovuto e gli importi esigibili dopo la realizzazione delle
garanzie fossero insufficienti, potreste perdere l'intero investimento.

Scenari di performance
Investimento di 10.000 CHF

1 anno
0

Scenario di stress

Cosa potreste riavere dopo aver dedotto i costi
Rendimento medio annuo

-100%

Scenario sfavorevole

Cosa potreste riavere dopo aver dedotto i costi

8’100

Scenario moderato

Cosa potreste riavere dopo aver dedotto i costi

33’000

Rendimento medio annuo

+230%

Scenario favorevole

Cosa potreste riavere dopo aver dedotto i costi

75’000

Rendimento medio annuo

Rendimento medio annuo

-19%

+650%

Questa tabella mostra quanto potreste riavere dopo 1 anno con diversi scenari se investite 10.000 CHF. Gli scenari presentati mostrano quali potrebbero
essere le performance del vostro investimento. Potete confrontare questi scenari con quelli di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una valutazione delle
performance future in base all'evidenza delle performance del passato di questo investimento e come tali non sono un indicatore preciso. La quantità da voi
effettivamente ricevuta dipende dai movimenti di mercato e da quanto tempo detenete 'investimento. Lo scenario di stress mostra quanto potreste riavere
in condizioni di mercato estreme e non considera la situazione in cui potremmo non essere in grado di rimborsarvi l'importo. Le cifre mostrate includono tutti
i costi del prodotto stesso, ma non includono tutti i costi che dovete corrispondere al vostro consulente o distributore.
Queste cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può anche influire sull'importo da riavere.

Cosa accade se Bitcoin Capital AG non fosse in grado di corrispondere quanto dovuto?
Se l'emittente non fosse in grado di effettuare il pagamento, potreste incorrere in una perdita finanziaria. Questa perdita può essere parzialmente compensata
dagli importi a voi dovuti dopo la realizzazione della garanzia. Per ulteriori informazioni su come comportarsi in caso di inadempienza o fallimento, consultate
il prospetto.
Non vi sono sistemi di risarcimento o garanzia in grado di coprire totalmente o parzialmente questa perdita.

Quanto mi costerà questo investimento?
La diminuzione del rendimento (RIY) mostra come i costi totali da voi pagati influiscono sull'utile dell'investimento che potreste ottenere. Il costo totale
comprende, costi una tantum, costi permanenti e costi aggiuntivi. Gli importi mostrati nel presente documento rappresentano il costo complessivo del
prodotto per il periodo di detenzione consigliato. Le cifre riportate presuppongono un investimento di 10.000 CHF. Le cifre sono una valutazione e sono
soggette a variazione in futuro.

Tabella 1: Costi permanenti
La persona che vi vende o consiglia il prodotto può addebitare costi aggiuntivi. In questo caso, vi informerà di tali costi e vi mostrerà in quale modo tutti i
costi influiranno sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento di 10.000 CHF
Costi totali (in CHF)
Diminuzione del rendimento (RIY) annua

Se riscattati dopo
1 anno

Se riscattati dopo 2 anni
(periodo di detenzione consigliato)

95

190

0.95%

1.9%

Tabella 2: Ripartizione dei costi
La tabella qui di seguito mostra:
l'impatto di diversi tipi di costi sul rendimento che potreste realizzare alla fine del periodo di detenzione consigliato;
quello che è compreso nelle diverse categorie di costi

Costi d'ingresso

0.00%

L'impatto dei costi che dovete pagare al momento
dell'investimento iniziale. [Sono riportati i costi massimi,
ma potrebbero essere inferiori]

Costi di uscita

0.00%

L'impatto dei costi sostenuti se ritirate l'investimento alla
scadenza.

Costi delle operazioni
di portafoglio

Fino allo 0.4%

Altri costi di gestione

0.95%

Commissioni di
performance*

20%

Costi una tantum

Costi di gestione

Costi aggiuntivi

L'impatto dei costi di compravendita degli asset
sottostanti de prodotto.

L'impatto dei costi che deduciamo ogni anno per la
gestione degli investimenti
Una commissione di performance è dovuta se il valore del
portafoglio supera la soglia minima di profitto (High-Water
Mark).

* Alla data dell'aggiornamento del presente Documento contenente le informazioni chiave, l'emittente non ha addebitato alcun costo una
tantum. Gli investitori al dettaglio che acquistano il prodotto sul mercato secondario effettuano transazioni direttamente con un broker o
attraverso uno scambio, il che può comportare costi aggiuntivi. I costi di trading sono pubblicamente disponibili sulle borse dove il prodotto
è quotato o possono essere richiesti ai broker online. Potete ottenere i costi dal vostro broker, consulente finanziario o distributore.
* Il benchmark per il prodotto è la performance del prezzo del Ethereum in USD.

Per quanto tempo devo detenerlo e posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 2 anni
Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto. Potete vendere l'investimento nel prodotto senza penalità su un mercato
regolamentato dove è quotato.

Come presentare reclami?
Se volete presentare un reclamo sulla vendita del prodotto, potete inviarlo all'intermediario o al distributore. Se volete presentare un reclamo relativo ad
altri aspetti del prodotto:
(1) potete inviare un'e-mail all'emittente al seguente indirizzo: info@bitcoincapital.com.
(2) potete inviare il reclamo per iscritto all'emittente al seguente indirizzo: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.
La presentazione di un reclamo non influisce sul vostro diritto di adire le vie legali.
In caso di controversie, contattate l'ufficio dell'ombudsman: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Altre informazioni rilevanti
Siamo tenuti a fornirvi altri documenti, come l'ultimo prospetto del prodotto e il rendiconto annuale. Potete reperire questi documenti e altre informazioni
relative al prodotto on-line sul sito www.bitcoincapital.com o inviando un'e-mail all'emittente all'indirizzo info@bitcoincapital.com.
I prodotti sono prodotti negoziati in borsa che non sono classificati come quote d'investimento collettivo ai sensi della Legge federale svizzera sugli investimenti
collettivi di capitale (LiCol), e successive modifiche, e non sono autorizzati ai sensi di questa Legge. I prodotti non sono quindi regolamentati dalla LiCol e non
sono sorvegliati o approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Pertanto, gli investitori non beneficiano della specifica protezione
per gli investitori prescritta dalla LiCol.

Schweiz

