
NOTA DI SINTESI SPECIFICA ALL’EMISSIONE

INTRODUZIONE E AVVERTENZE
I Titoli

I titoli sono titoli scambiati emessi nell'ambito del Programma di emissione di Hashdex AG (i "Titoli") con
codice ISIN CH1184151731.
L'Emittente

L'emittente dei titoli è Hashdex AG (l' "Emittente") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, registrazione svizzera
n.: CHE-197.355.536, numero di telefono +41 4455 10010), una società costituita a Zugo, Svizzera.
L'Offerente(i) Autorizzato(i)

Vedere la sezione "INFORMAZIONI CHIAVE SULL'OFFERTA"
Autorità competente

Il prospetto di base è stato approvato dall'Autorità di vigilanza finanziaria svedese ("SFSA") il 12 agosto
2022. La SFSA può essere contattata all' indirizzo finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00.
L'approvazione del prospetto di base da parte dell'SFSA non dovrebbe essere intesa come una girata dei titoli.
Avvertenze

(a) la presente nota di sintesi specifica per l'emissione va letta come un'introduzione al prospetto di base
e alle condizioni definitive relative agli strumenti finanziari;

(b) qualsiasi decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi su un esame del prospetto di
base nel suo complesso da parte dell'investitore e insieme sulle condizioni definitive relative agli
strumenti finanziari;

(c) l'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito;
(d) quando un reclamo relativo alle informazioni contenute nel prospetto viene portato davanti a un

tribunale, l'investitore ricorrente potrebbe, in base al diritto nazionale, dover sostenere le spese di
traduzione del prospetto prima dell'avvio del procedimento giudiziario;

(e) la responsabilità civile riguarda solo le persone che hanno presentato la presente nota di sintesi
specifica per l'emissione, comprese le sue eventuali traduzioni, ma solo nel caso in cui la nota di
sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente, se letta insieme alle altre parti del prospetto di base e
alle relative condizioni definitive, o nel caso in cui non fornisca, se letta insieme alle altre parti del
prospetto di base e a tali condizioni definitive, informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a
valutare se investire negli strumenti finanziari;

(f) Sta comprando un prodotto non semplice e che potrebbe risultare di difficile comprensione.
INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE

Chi è l'Emittente dei Titoli?
Domicilio e forma giuridica, legge in base alla quale l'Emittente opera e paese di costituzione

L'emittente dei Titoli è Hashdex AG. L'Emittente è stata costituita il 14 febbraio 2022 come società per azioni
(Aktiengesellschaft) a Zugo, in Svizzera. Il suo LEI è 5067006813V7BE5V3H11.
Principali attività dell’emittente

L'Emittente agirà come emittente di prodotti negoziati in borsa e altri prodotti finanziari collegati a varie
attività digitali e indici di attività digitali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Titoli.
Maggiori azionisti (compreso se è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi)

L'Emittente è una società interamente controllata (100%) da Hashdex Europe Ltd., una società a
responsabilità limitata organizzata secondo le leggi dell'Inghilterra e del Galles. Il suo LEI è
54930052VBL0C1JICO88 Hashdex Europe Ltd. È una società interamente controllata (100%) da Hashdex
Ltd, una società a responsabilità limitata organizzata secondo le leggi delle Isole Cayman.
Principali direttore delegati

I membri del Consiglio di Direttori dell'Emittente sono: Marcelo Sampaio (Presidente), Bruno Ramos de
Sousa (Vice-Presidente), Laurent Kssis (Direttore) e Paul Boskma (Direttore).



Revisori legali dei conti

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurigo, Svizzera.
Quali sono le informazioni finanziarie chiave relative all'Emittente?

L'Emittente è una società veicolo di nuova costituzione senza storia operativa. Pertanto, il bilancio (positivo o
negativo) non è stato preparato. Al 31 agosto 2022, il capitale sociale dell'Emittente ammontava a CHF
100.000.

Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?
L'Emittente è soggetto ai seguenti rischi chiave:

Dipendenza da Alcuni Fornitori di Servizi e Potenziali Conflitti di Interesse

L'Emittente dipende da un certo numero di fornitori di servizi per mantenere le emissioni e il Collaterale.
Questi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Amministratori, il Depositario, gli Scambi
Autorizzati (come definiti nei Termini e Condizioni Generali), gli sportelli di trading, le parti di qualsiasi
accordo in essere in relazione a qualsiasi attività denominata in criptovalute detenuta come garanzia, gli
sportelli di prestito, i Fornitori di portafogli (come definiti), i Market Maker, i Partecipanti Autorizzati e
l'Agente Pagatore Globale. Qualora si verifichi un cambiamento negativo sostanziale con un partner esistente
e un'alternativa adeguata non sia disponibile o impraticabile, può essere impossibile per l'Emittente continuare
a quotare e servire i Titoli. Qualora si verificasse tale rischio, ciò potrebbe avere un impatto negativo sul
valore di mercato dei titoli in questione e sulla capacità dei possessori di titoli di cedere le loro partecipazioni
al momento e ai prezzi che altrimenti si sarebbero aspettati.

I fornitori di servizi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Amministratori, possono agire in
altre funzioni in relazione a una particolare Serie di Titoli, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
il ruolo di Agente di Calcolo ETP e/o Sponsor dell'Indice specificato nelle relative Condizioni Definitive. Di
conseguenza, il ruolo di un fornitore può dar luogo a conflitti di interesse che sono contrari agli interessi dei
possessori di Valori mobiliari.

Volatilità del Mercato

La volatilità del mercato riflette il grado di instabilità e l'instabilità attesa dell'andamento, ad esempio, del
mercato dei prodotti strutturati nel tempo. Il livello di volatilità del mercato non è puramente una misura
dell'effettiva volatilità del mercato, ma è in gran parte determinato dai prezzi degli strumenti derivati che
offrono agli investitori protezione contro tale volatilità del mercato. I prezzi di questi strumenti derivati sono
determinati da fattori quali l'effettiva volatilità del mercato, la volatilità attesa del mercato, altre condizioni
economiche e finanziarie e speculazioni commerciali. La volatilità del mercato può comportare perdite per
l'Emittente nonostante gli accordi di copertura. L'Emittente è una società veicolo di nuova creazione e
attualmente non redditizia e dipende dal capitale di investitori esterni. Ciò potrebbe in ultima analisi
compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi.

L'Emittente è una Società veicolo

L'Emittente non è una società operativa. L'Emittente è una società veicolo di nuova costituzione con l'unica
attività di emissione di prodotti negoziati in borsa, come i Titoli. I contratti che possono essere stipulati
dall'Emittente e i pagamenti dell'Emittente e delle parti (Revisori, Amministratori, Partecipanti autorizzati,
Agenti pagatori e Market Maker) sono strutturati in modo da avere la capacità di fornire all'Emittente fondi
per servizi di pagamento dovuti e pagabili in relazione ai Titoli e su qualsiasi rimborso da parte dell'Emittente
dei Titoli. Se l'Emittente non riesce ad emettere Titoli, l'Emittente può cessare le sue attività commerciali in
qualità di emittente o, in ultima analisi, diventare insolvente.

Rischio di Credito



Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell'Emittente e del Depositario. La capacità di un Investitore
di ottenere il pagamento in conformità con le Condizioni Generali dipende dalla capacità dell'Emittente di
adempiere a tali obblighi. I Titoli non sono, né direttamente né indirettamente, un obbligo di qualsiasi altra
parte. Di conseguenza, indipendentemente dalla garanzia, il merito di credito dell'Emittente può influenzare il
valore di mercato di qualsiasi Titolo e, in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento, gli Investitori
possono non ricevere l'importo dovuto loro ai sensi delle Condizioni Generali. Oltre ai rischi di credito diretti,
gli Investitori sono indirettamente esposti a qualsiasi rischio di credito a cui l'Emittente è esposto. Ad
esempio, l'Emittente può incorrere in perdite e/o non riuscire a ottenere la consegna in base a qualsiasi
accordo in vigore in relazione a qualsiasi attività denominata in criptovaluta detenuta come garanzia.

Rischio Liquidità

L'Emittente potrebbe non avere fondi sufficienti per effettuare pagamenti in qualsiasi momento, il che
significa che l'Emittente potrebbe avere difficoltà a rispettare gli obblighi finanziari. In caso di liquidità
insufficiente, in particolare a causa dell'incapacità di liquidare il Collaterale rispetto a un Prodotto specifico,
vi è il rischio che l'Emittente non sia in grado, in tutto o in parte, di adempiere ai propri obblighi di pagamento
in tempo o in toto.

INFORMAZIONI CHIAVE SUI TITOLI

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli?
Tipo e classe dei titoli offerti e numero/i di identificazione dei titoli

I Titoli sono certificati che non sono titoli legati al capitale che tracciano l'andamento del prezzo del Nasdaq
Crypto Index Europe in USD meno una componente di commissione con codice ISIN CH1184151731. I
Titoli saranno denominati in USD. I Titoli sono compensate attraverso SIX SIS AG.

Valuta, denominazione, numero di Titoli emessi e durata dei Titoli

La valuta dei Titoli sarà l'dollari degli stati uniti ("USD") (la "Valuta di Regolamento"). Il numero di Titoli
da emettere è fino a 100.000.000 di Titoli.

I Titoli possono essere emessi come Titoli aperti senza una data di scadenza programmata. L'opzione
Emittente Call e/o l'Opzione Partecipante Autorizzato possono comportare il rimborso anticipato.
Diritti connessi ai Titoli e limitazioni ai diritti

I Titoli non sono protetti dal capitale e l'Importo di Regolamento pagabile al momento del rimborso può
essere pari a zero. I Titoli non producono interessi. In caso di una futura fork della blockchain, l'Emittente farà
sempre tutto quanto in suo potere, agendo in modo commercialmente ragionevole e con la dovuta
considerazione di qualsiasi vincolo legale, normativo, di emissione e compensazione e onere amministrativo
applicabile, per massimizzare il valore per gli investitori dei Titoli.

Il valore di un Titolo viene calcolato a partire dal 2 maggio, 2022. Il valore viene ricalcolato giornalmente.

Non vi è alcuna garanzia allegata ai Titoli.

Legge applicabile: i titoli sono disciplinati dalla legge svizzera.

Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente e
saranno sempre di pari rango e senza alcuna preferenza tra loro.
Descrizione delle restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli

I Titoli sono liberamente trasferibili, ma i detentori possono essere soggetti a restrizioni di acquisto o
trasferimento per quanto riguarda i Titoli, a seconda dei casi, ai sensi delle leggi locali a cui un detentore può
essere soggetto. Ciascun detentore deve garantire il rispetto di tali restrizioni a proprie spese.



Dove saranno negoziati i Titoli?
I Titoli sono ammessi alla negoziazione presso la SIX Swiss Exchange, la Borsa di Francoforte, Euronext
Paris ed Euronext Amsterdam. . In una fase successiva e fatti salvi i requisiti normativi, l'Emittente può
richiedere che i Titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in qualsiasi altro
mercato, come un sistema multilaterale di negoziazione.

Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?
I Titoli sono soggetti ai seguenti rischi chiave:

Rischio di accadimento di un Evento Straordinario

La Condizione 17 delle Condizioni Generali prevede che, in caso di frode, furto, attacco informatico,
modifica della normativa e/o evento analogo (ciascuno, un Evento Straordinario) in relazione a, o che
riguardi, un sottostanti o un Componente del sottostanti, compreso un sottostanti o un Componente del
Sottostante che funge da Garanzia Collaterale, l'Emittente ne darà comunicazione agli Investitori ai sensi della
Condizione 16 e l'Importo di Rimborso per tali Titoli sarà ridotto di conseguenza, potenzialmente al taglio più
piccolo della Valuta di Regolamento (ossia, U.S.$0,01, €0,01, CHF 0,01, £0,01 o l'equivalente in altre Valute
di Regolamento) per ogni Titolo. Di conseguenza, gli Investitori sopportano i rischi del verificarsi di un
Evento Straordinario e di una perdita parziale o totale del loro investimento. Inoltre, i rischi di un Evento
Straordinario sono maggiori rispetto a eventi simili rispetto ad altre classi di attività e, a differenza di quanto
avviene per altre classi di attività, non possono essere mitigati. Inoltre, attualmente non è praticabile
assicurare contro un Evento Straordinario.

Prezzi delle criptovalute

Il valore dei titoli è influenzato dal prezzo delle attività di valute digitali, in particolare i sottostanti o i
componenti sottostanti. L'importo che l'Emittente deve pagare al momento del rimborso di qualsiasi Titolo, o,
in relazione al rimborso come stabilito nella Condizione 5.4 (Rimborso di Titoli a discrezione di un
Partecipante autorizzato), l'importo di valute digitali Collateral che può essere rimborsato, dipende dalla
performance di questi beni, come calcolato in conformità con i Termini e le Condizioni generali. I Titoli non
sono affatto protetti dal capitale e sussiste, pertanto, il rischio di perdita parziale o totale dell'investimento. Il
valore di mercato di valute digitali non è correlato a nessuna azienda, governo o asset specifici. La
valutazione di questi asset dipende dalle aspettative future per il valore della rete, il numero di transazioni e
l'uso complessivo di valute digitali. Ciò significa che una componente significativa del valore delle valute
digitali è speculativa e potrebbe portare ad una maggiore volatilità. Los inversores podrían experimentar
importantes ganancias, pérdidas y/o volatilidad en función de la valoración de los valute digitali.

I prezzi delle valute digitali fluttuano ampiamente e, ad esempio, possono essere influenzati da uno dei
seguenti fattori:

● Eventi politici, economici o finanziari globali o regionali – eventi politici, economici e finanziari
globali o regionali possono avere un effetto diretto o indiretto sulla valutazione dei Sottostanti, sul
mercato e sulle prestazioni dei Titoli e sulla capacità operativa e sui risultati finanziari dell'Emittente.

● Acontecimientos normativos o declaraciones de los reguladores – hay una falta de consenso en
cuanto a la regulación de los valute digitali e inseguridad en cuanto a su estatus legal y fiscal, y las
regulaciones de los valute digitali siguen evolucionando en las diferentes jurisdicciones del mundo.
Qualsiasi modifica alla normativa in una particolare giurisdizione può influire sull'offerta e sulla
domanda di quella specifica giurisdizione e di altre giurisdizioni a causa della rete globale di scambi
di valute digitali, nonché sui prezzi compositi utilizzati per calcolare il valore sottostante di tali
valute digitali, poiché le fonti di dati coprono più giurisdizioni.



● Negoziazione di investimenti, copertura o altre attività da parte di una vasta gamma di partecipanti
al mercato che possono influenzare i prezzi, l'offerta e la domanda di valute digitali – i mercati per i
sottostanti sono locali, nazionali e internazionali e includono una gamma più ampia di prodotti e
partecipanti. Il trading significativo può avvenire su qualsiasi sistema o piattaforma, o in qualsiasi
regione, con conseguenti impatti su altri sistemi, piattaforme e regioni. Queste attività possono
rappresentare una quantità significativa del mercato in uno qualsiasi dei sottostanti dei Componenti
sottostanti. Inoltre, data la natura del mercato dei Sottostanti, il rimborso di determinati Titoli da
parte degli Investitori o diversamente da quanto stabilito nella Condizione 5.4 (Rimborso di Titoli a
discrezione di un Partecipante Autorizzato), o la vendita dei residui Sottostanti da parte
dell'Emittente come parte dell'esecuzione di richieste di ribilanciamento e/o rimborso, possono
influire sul prezzo di altri Titoli.

● Forks nei protocolli sottostanti – Bitcoin e molte altre criptovalute sono progetti open source. Di
conseguenza, qualsiasi individuo può proporre perfezionamenti o miglioramenti al codice sorgente di
una rete attraverso uno o più aggiornamenti software che potrebbero alterare i protocolli che
governano la rete Bitcoin e le proprietà di Bitcoin. Quando viene proposta una modifica e la maggior
parte degli utenti e dei minatori acconsente alla modifica, la modifica viene implementata e la rete
rimane ininterrotta. Tuttavia, se meno della maggioranza degli utenti e dei minatori acconsentono
alla modifica proposta e la modifica non è compatibile con il software prima della sua modifica, la
conseguenza sarebbe ciò che è noto come "fork" (cioè uno "split") della rete (e della blockchain), con
un polo che esegue il software pre-modificato e l'altro che esegue il software modificato. L'effetto di
tale forcella sarebbe l'esistenza di due versioni della rete che funzionano in parallelo e la creazione di
un nuovo patrimonio digitale che manca di intercambiabilità con il suo predecessore. Inoltre, un fork
potrebbe essere introdotto da un difetto software non intenzionale e imprevisto nelle molteplici
versioni di utenti di software altrimenti compatibili. Ad esempio, il 1º agosto 2017, dopo ampi
dibattiti tra gli sviluppatori su come migliorare la capacità di transazione della rete Bitcoin, la rete
Bitcoin è stata forzata da un gruppo di sviluppatori e minatori con la conseguente creazione di una
nuova blockchain, che è alla base del nuovo asset digitale "Bitcoin Cash". Bitcoin e Bitcoin Cash ora
operano su blockchain separate e indipendenti. Litecoin è stato anche il risultato di un fork nella
blockchain Bitcoin originale. Forks significative sono in genere annunciate con diversi mesi di
anticipo. Le circostanze di ciascuna forma sono uniche e il loro significato relativo varia. È possibile
che un fork particolare possa causare un'interruzione significativa dell'attività sottostante e,
potenzialmente, possa provocare un evento di interruzione del mercato nel caso in cui i prezzi
diventano problematici a seguito dell frok. Non è possibile prevedere con precisione l'impatto che
qualsiasi fork previsto potrebbe avere per quanto tempo potrebbe esistere qualsiasi interruzione
risultante.

● Interruzioni dell'infrastruttura o dei mezzi con cui vengono prodotti, distribuiti e archiviati valute
digitali, che sono in grado di causare sostanziali movimenti di prezzo in un breve periodo di tempo –
L'infrastruttura valute digitali può variare a seconda della risorsa specifica. Alcune risorse sono
estratte, per cui i computer risolvono problemi di matematica per verificare le transazioni e vengono
ricompensati per questo sforzo nell'aumento dell'offerta di risorse, mentre altre sono estratte in
anticipo, con il risultato che tutte le forniture esistono il primo giorno del protocollo. I computer che
compongono questa infrastruttura sono decentralizzati e appartengono a una combinazione di
individui e grandi aziende. Nel caso in cui un sottoinsieme significativo di questo pool scelga di
interrompere le operazioni, i prezzi, la liquidità e la capacità di effettuare transazioni in sottostanti
Componenti sottostanti potrebberosottostanti essere limitati. Altre infrastrutture critiche che possono
essere influenzate negativamente includono soluzioni di stoccaggio, scambi o custodi per le attività.
Ad esempio, il potenziale di instabilità degli scambi di criptovaluta e la chiusura o l'arresto
temporaneo degli scambi a causa di guasti aziendali o malware potrebbero influenzare la liquidità, la
domanda e l'offerta delle valute digitali. Inoltre, la volatilità nel prezzo delle valute digitali porta a
maggiori opportunità di speculazione e arbitraggio, che, a loro volta, contribuiscono alle fluttuazioni
dei prezzi.



● Rischio di esecuzione – potrebbe essere impossibile eseguire operazioni su qualsiasi Sottostante
Crypto al prezzo quotato. Eventuali discrepanze tra il prezzo quotato e il prezzo di esecuzione
possono essere il risultato della disponibilità di attività, eventuali spread o commissioni rilevanti allo
scambio o discrepanze nel prezzo tra gli scambi. L'Emittente adotterà tutte le misure ragionevoli per
garantire un'esecuzione ottimale, ma è limitato dai requisiti KYC, dalle soluzioni di custodia e dalla
disponibilità di scambi. L'Emittente non può, pertanto, garantire che il prezzo al quale viene eseguita
qualsiasi operazione sia il miglior prezzo disponibile a livello globale.

A causa della loro natura di investimenti speculativi, i prezzi delle valute digitali possono fluttuare per
qualsiasi motivo e tali fluttuazioni potrebbero non essere prevedibili.

Potenziale declino nell'adozione di valute digitali

Come nuove risorse e innovazioni tecnologiche, il settore valute digitalit è soggetto a un alto grado di
incertezza. L'adozione di valute digitali richiederà una crescita nel loro utilizzo e nelle blockchain, per varie
applicazioni. L'adozione di valute digitali richiederà anche un ambiente normativo accomodante. L'Emittente
non avrà alcuna strategia relativa allo sviluppo di valute digitali e applicazioni non finanziarie per le
blockchain. La mancanza di espansione nell'utilizzo di valute digitali e delle blockchain potrebbe influenzare
negativamente un investimento nei Titoli.

Inoltre, non vi è alcuna garanzia che le valute digitali manterrà il loro valore nel lungo termine. Il valore delle
valute digitali è soggetto a rischi legati al loro utilizzo. Anche se la crescita nell'adozione di valute digitali si
verifica nel breve o medio termine, non vi è alcuna garanzia che l'utilizzo di valute digitali continuerà a
crescere nel lungo termine. Una contrazione nell'uso di valute digitali può comportare una maggiore volatilità
o una riduzione del prezzo di valute digitali, che avrebbe un impatto negativo sul valore dei Titoli.

INFORMAZIONI CHIAVE SULL'OFFERTA DI TITOLI AL PUBBLICO E
SULL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

A quali condizioni e tempi posso investire in questo titolo?
Termini e condizioni dell’offerta:

Questi titoli saranno offerti al pubblico in diversi paesi dell'UE (attualmente Austria, Belgio, Repubblica Ceca
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein,Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia). L'offerta per questi titoli è continua fino alla scadenza del
prospetto di base (12 agosto, 2023) (Periodo di offerta) e ulteriori investitori possono entrare in qualsiasi serie
in qualsiasi momento. Ulteriori tranche di una serie possono essere emesse in qualsiasi momento ai sensi di
ulteriori condizioni definitive. Tuttavia, queste emissioni aggiuntive non sono dilutive e saranno garantite con
un importo equivalente di attività digitali come ulteriormente descritto nel prospetto.
Stima delle spese addebitate all'investitore dall'Emittente/offerente

I Titoli contengono una commissione annuale di base dell' 1,49%. Gli investitori nel prodotto possono pagare
commissioni di intermediazione aggiuntive, commissioni, commissioni di negoziazione, spread o altre
commissioni quando investono in questi Titoli.

Chi è l'offerente e/o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione?

L'emittente ha dato il proprio consenso affinché i Partecipanti autorizzati utilizzino il prospetto di base in
relazione a qualsiasi offerta non esente di tali titoli nei paesi sopra elencati durante il Periodo di offerta da
parte di o a ciascuno dei seguenti intermediari finanziari (ciascuno, un Offerente autorizzato):



L'Emittente:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Svizzera (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, numero società svizzera: CHE-197.355.536), società per azioni con sede in
Svizzera, foro competente: Svizzera.

Gli Offerenti Autorizzati sono:

DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Olanda. La forma giuridica di
questa società è 54M6 ed è soggetta alla giurisdizione della legge NL.

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Regno Unito. La forma giuridica di
questa società è H0PO ed è soggetta alla giurisdizione della legge del Regno Unito.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, England SW1Y 4AJ, Regno Unito. La forma
giuridica di questa società è H0PO ed è soggetta alla giurisdizione della legge del Regno Unito.

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Olanda. La forma giuridica di questa società è
54M6 ed è soggetta alla giurisdizione della legge NL.

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, Londra EC3M 3BY, Regno Unito. La forma
giuridica di questa società è H0PO ed è soggetta alla giurisdizione della legge del Regno Unito.

e qualsiasi Partecipante Autorizzato espressamente indicato come Offerente Autorizzato sul sito web dell'
Emittente:https://www.hashdex.com/en-EU

Un investitore che intenda acquisire o acquisire titoli da un Offerente Autorizzato lo farà, e saranno effettuate
offerte e vendite dei titoli a tale investitore da parte di un Offerente Autorizzato, in conformità con qualsiasi
termine e altri accordi in essere tra tale Offerente Autorizzato e tale investitore, incluso per quanto riguarda il
prezzo, le allocazioni e gli accordi di regolamento.

Questi titoli contengono una commissione annuale di base dell'1,49% e una commissione di
sottoscrizione/rimborso ai partecipanti autorizzati. Gli investitori nel prodotto possono pagare commissioni di
intermediazione aggiuntive, commissioni, commissioni di negoziazione, spread o altre commissioni quando
investono in questi Titoli.

Perché viene prodotto questo Prospetto?
Motivi dell'offerta

Il presente prospetto di base è stato elaborato allo scopo di offrire tali strumenti finanziari al pubblico in
diversi Stati membri dell'UE (attualmente Austria, Belgio, Repubblica Ceca Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Spagna e Svezia). L'intero valore dei proventi dell'emissione di tali titoli sarà utilizzato per acquisire un
importo corrispondente di attività sottostanti pertinenti a tale serie.
Nessun accordo di sottoscrizione sulla base di un impegno irrevocabile

L'offerta dei Titoli non è soggetta a un accordo di sottoscrizione sulla base di un impegno irrevocabile.

Conflitti materiali relativi all'emissione/offerta

L'Emittente o le società affiliate possono partecipare a transazioni relative ai Titoli, per proprio conto o per
conto di un cliente. L'Emittente o le società affiliate possono essere coinvolte nello sviluppo di prodotti che
possono fungere da Sottostanti dei sottostanti Titoli.

https://www.hashdex.com/en-EU

