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Documento contenente le informazioni chiave  
 
Scopo 
 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Identificativo del 
prodotto (ISIN) 

CH1184151731 

 Emittente Hashdex AG, www.hashdex.com/en-EU, Tel: +41 4455 10010 

Autorità Competente Non esiste un'autorità competente in relazione al documento contenente le informazioni chiave. 

Data di realizzazione del 
documento 
contenente le 
informazioni chiave: 
 

Queste informazioni sono accurate dal 2 ° settembre 2022, 00:07 ora locale di Francoforte 

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

Cos'è questo prodotto? 
 

Tipo Il prodotto è un investimento strutturato sotto forma di un prodotto negoziato in borsa disciplinato dal diritto svizzero e negoziato sulla Six Swiss 
Exchange come mercato primario, ma può essere quotato su borse e sistemi multilaterali di negoziazione aggiuntivi. 
 

Obiettivi Questo prodotto è progettato per fornire esposizione alle prestazioni di Nasdaq Crypto Index Europe (l'asset/gli asset sottostanti). I dati di prezzo 
(in USD) di CF Benchmarks vengono utilizzati per calcolare il prezzo dell'asset di riferimento. I titoli sono emessi direttamente ai partecipanti 
autorizzati (che sono generalmente istituzioni finanziarie regolamentate) solo in cambio della consegna delle attività sottostanti che devono essere 
appena coniate o provenienti da scambi di criptovalute in transazioni di attività digitali con segnalazione del punteggio di rischio AML accettabile 
secondo l'analisi dell'Emittente. Tutte le attività relative ai titoli sono garantite mediante pegno a un agente di garanzia che agisce a beneficio degli 
investitori. Si prevede che gli investitori al dettaglio acquistino e vendano titoli sui mercati secondari nelle normali borse. Puoi anche richiedere il 
rimborso del prodotto dell'emittente in contanti in occasione dell'anniversario del programma di emissione. 
Si prevede che gli investitori acquistano e vendono i titoli nei mercati secondari delle borse valori o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui i 
titoli sono quotati durante gli orari di apertura delle borse.  

 Valuta del prodotto USD Data di Emissione 2 maggio 2022 

 Strumento sottostante Nasdaq Crypto Index Europe 
(Bloomberg: Indice NCIES) 

Data di scadenza 
(Maturity) 

Aprire 

 Tipo di sottostante Patrimonio digitale Commissione di 
investimento 

1,49% 

 
Investitore 
al dettaglio 

Questo prodotto è un prodotto complesso ed è destinato esclusivamente agli investitori al dettaglio informati che (i) possono sopportare perdite 
di capitale, non cercano di preservare il capitale e non cercano una garanzia di capitale; (ii) hanno una conoscenza specifica e un'esperienza 
specifica di investimento in prodotti simili (titoli complessi) e nei mercati finanziari; (iii) cercano un prodotto che offra esposizione all'attività 
sottostante e hanno un orizzonte di investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito; (iv) sono consapevoli che 
il valore del prodotto può cambiare in modo significativo a causa dell'attività sottostante volatile e, di conseguenza, hanno tempo sufficiente per 
monitorare e gestire attivamente l'investimento e (v) sono disposti ad accettare un livello di rischio coerente con l'indicatore di rischio sintetico per 
questo prodotto. Questo punto di vista non rappresenta una valutazione dell'idoneità del prodotto per un singolo investitore. 
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento 
Indicatore di rischio 

L'indicatore di rischio presuppone che si conservi il prodotto per il periodo di detenzione raccomandato di almeno un anno. Il rischio effettivo può variare 
in modo significativo se si incassa in una fase iniziale e si può recuperare meno. Potreste non essere in grado di vendere il vostro prodotto con facilità o 
dovrete venderlo a un prezzo che incide significativamente sul vostro guadagno. 
 
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. Questa classificazione classifica le perdite potenziali derivanti dai 
movimenti del mercato durante la durata del prodotto come molto elevate.Potresti non essere in grado di vendere facilmente il tuo prodotto o potresti dover vendere 
a un prezzo che incide in modo significativo su quanto vieni pagato. 
 
Attenzione al rischio di cambio.Potreste non ricevere pagamenti in valuta locale o nella valuta preferita per il rimborso, quindi il rendimento finale che 
otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute o unità di conto. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. 
 
È molto probabile che le cattive condizioni di mercato influiscano sulla capacità dell'Emittente di pagarvi. I rischi materiali non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico 
sono: mancanza di consenso sullo status giuridico e sulla regolamentazione degli asset digitali e rischi associati alle tecnologie nascenti e ai protocolli di asset digitali. 
  
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 non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere parte o tutto il vostro investimento. 
 
Il prodotto rispecchia la performance del Nasdaq Crypto Index Europe (come definito nel prospetto) che tiene traccia degli  asset digitali negoziate su varie borse 
digitali ed è generalmente caratterizzato da un rischio elevato. 
 
L'indicatore riflette principalmente i rialzi e i ribassi del valore del prodotto. Ci si può aspettare che il prodotto abbia grandi fluttuazioni a causa della natura della classe 
di attività sottostante. Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere parte dei tuoi investimenti, o 
persino l'intero importo. 
 
Questo prodotto è un prodotto complesso ed è destinato solo agli investitori che comprendono i rischi connessi e hanno esperienza nell'investimento in prodotti simili. 
 
Per informazioni dettagliate sui rischi relativi al prodotto, fare riferimento alle sezioni sui rischi del prospetto di base e agli eventuali supplementi, come specificato 
nella sezione "Altre informazioni pertinenti" di seguito.  

   Scenari di performance 

I futuri sviluppi del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari 
rappresentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti 
recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. 

Investimento di 10.000 USD 1  anno 

Scenario di stress 
Cosa puoi ottenere USD 0,00 

Reddito medio annuo -100,00% 

Scenario sfavorevole 
Cosa puoi ottenere USD 391,61 

Reddito medio annu -96,08% 

Scenario moderato 
Cosa puoi ottenere USD 3.552,41 

Reddito medio annu -64,48% 

Scenario favorevole 
Cosa puoi ottenere USD 24.634,29 

Reddito medio annu 146,34% 
 

La tabella mostra la percentuale dell'importo che potresti 
ricevere nel corso di un anno, supponendo che tu investa 10.000 
USD. Gli scenari mostrati illustrano come potrebbe funzionare il 
tuo investimento. I rendimenti medi non sono annualizzati, il che 
significa che sono comparabili ai rendimenti medi riportati in altri 
documenti informativi chiave. 
 
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura 
sulla base di evidenze relative alle variazioni passate del valore di 
questo investimento, e non costituiscono un indicatore esatto. 
Quello che otterrai varia a seconda di come funziona il mercato 
e per quanto tempo detieni l'investimento. Lo scenario di stress 
mostra cosa puoi recuperare in condizioni di mercato estreme e 
non tiene conto di una situazione in cui non possiamo pagare.. 
Lo scenario di stress mostra cosa puoi ottenere in condizioni di 
mercato estreme e non tiene conto di una situazione in cui non 
possiamo pagarti. 
 
Le cifre visualizzate includono tutti i costi per il prodotto stesso, 
ma non includono i costi che potresti dover pagare al tuo 
consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può anche influenzare quanto 
guadagni in termini di reddito. 
 
La vostra perdita massima sarebbe che perderete tutto il vostro 
investimento.  

   
 Minor rischio  Rischio maggiore  

1 2 3 4 5 6 7
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Cosa accade  se Hashdex non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
In caso di inadempienza da parte dell'Emittente, le attività che detiene come garanzia possono essere realizzate al fine di soddisfare i propri obblighi nei confronti degli 
investitori e i proventi in contanti di questo saranno pagati in ordine di priorità dei pagamenti applicabili al prodotto. Tali proventi potrebbero non essere sufficienti per 
far fronte a tutti gli obblighi ed effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione ai titoli. In queste circostanze, potresti non essere in grado di realizzare l'intero valore dei 
tuoi titoli e questo potrebbe comportare la perdita parziale o totale del tuo investimento. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia che possa compensare 
in tutto o in parte tale perdita. 
 

Quali sono i costi? 
La Riduzione del rendimento (RIY)  esprime l'impatto dei costi totali paghi influenzano il rendimento che potresti ottenere dall'investimento. I costi totali comprendono 
i costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto per il periodo di detenzione raccomandato. Includono 
potenziali penalità di uscita anticipata e presumono che siano investiti 10.000 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. L'entità che distribuisce 
questo prodotto a voi o che vi consiglia su questo prodotto può addebitarvi altri costi. In questo caso, il soggetto vi fornirà informazioni su tali costi e vi illustrerà 
l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.  
 
Tabella 1: Costi nel tempo 

Investimento iniziale USD 10.000 Se vendi la tua quota dello scambio dopo l'anno 1 

Costi totali  USD 149.00 

Riduzione del rendimento (RIY) all'anno 1.79% 

 
Tabella 2 - Composizione dei costi  

Costi una tantum  Costi di ingresso  0.30%* Impatto delle spese pagate alla sottoscrizione dell’investimento.  

Costi di uscita 0.30%* L'impatto dei costi di uscita dal tuo investimento sullo scambio  

Costi correnti Costi di traduzione del portafoglio  0,00% Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto  

Altri costi correnti  1,49% Impatto dei costi che assumiamo ogni anno per la gestione dei tuoi 
investimenti  

* Gli investitori al dettaglio che acquistano il prodotto sul mercato secondario concludono le negoziazioni direttamente con un broker partecipante o tramite uno 
scambio e pertanto potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Tali costi sono pubblicamente disponibili nelle borse in cui il prodotto è quotato o possono essere 
richiesti ai broker online.  
La commissione di investimento è fissata all'1,49% al lancio, come specificato nel prospetto di base. 
 
Tieni presente che la banca, il broker o il consulente che ti vende o ti consiglia su questo prodotto potrebbero addebitarti altri costi. In tal caso, sono responsabili di 
fornirti informazioni su questi costi e di mostrarti l'impatto che tutti i costi avranno sul tuo investimento nel tempo. 
 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato:  un anno 
 
Cambiamenti improvvisi di valore possono essere frequenti e bruschi, a causa della natura altamente volatile del tipo sottostante. Il valore del prodotto deve 
essere costantemente monitorato. 
 
È possibile vendere il prodotto nel mercato secondario nelle borse in cui i prodotti sono elencati. Sia l'emittente che il partecipante autorizzato hanno la possibilità di 
richiedere il rimborso anticipato dei titoli in determinate circostanze, come definito nel prospetto di base. 
 

Come presentare reclami? 
In caso di problemi imprevisti nella comprensione, nel commercio o nella gestione di questo prodotto, non esitate a contattare direttamente Hashdex. 
 
Indirizzo postale: c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Svizzera 
Sito web:   www.hashdex.com/en-EU 
E-mail:  switzerland@hashdex.com 
 
Hashdex gestirà la tua richiesta e ti fornirà una risposta il prima possibile. Si prega di includere il nome del prodotto, l'ISIN e il motivo del reclamo. La presentazione di 
un reclamo non pregiudica il tuo diritto di intraprendere azioni legali.  
 
Qualsiasi reclamo riguardante la condotta della persona che consiglia o vende il prodotto deve essere sempre presentato direttamente a tale persona o entità. 

Altre informazioni di rilievo 
Questo documento può essere aggiornato nel corso del tempo. I documenti aggiornati e aggiuntivi sul prodotto, in particolare il prospetto, le condizioni definitive, i 
supplementi e i rendiconti finanziari sono pubblicati sul sito web dell'Emittente (www.hashdex.com/en-EU) in conformità con le disposizioni di legge pertinenti. Si 
consiglia di leggere questi documenti per ulteriori informazioni, in particolare sulla struttura del prodotto e sui rischi associati all'investimento nel prodotto. Questo 
documenti non costituisce una raccomandazione per acquistare o vendere il prodotto e non sostituisce la consultazione individuale con la vostra banca o consulente 
finanziario. Il documenti è un documento precontrattuale che ti fornisce le principali informazioni sul prodotto.  


