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Cos’è questo prodotto?
Tipo:

Questo prodotto è un prodotto negoziato in borsa (strumento di debito infruttifero
perpetuo e completamente garantito).

Obiettivi:

Questo prodotto mira a replicare la performance di Binance Coin.

Investitori a cui si
intende
commercializzare
il prodotto:

Questo prodotto è rivolto a investitori istituzionali e a investitori al dettaglio svizzeri che
sono disposti ad assumersi un livello relativamente alto di rischio di perdita del proprio
capitale originale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore e prevedono di
investire per almeno 1 anno. È destinato a comporre un portafoglio di investimenti.

Scadenza:

Questo prodotto non ha scadenza. Tuttavia, il produttore si riserva il diritto di chiudere
e rimborsare il prodotto, a sua esclusiva discrezione, e in determinate circostanze
specifiche, in ogni caso senza ulteriore previo consenso da parte degli investitori,
tramite la pubblicazione di un Avviso di Chiusura (in cui viene specificata la data di
rimborso) conformemente ai Termini e Condizioni generali.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
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Rischio alto
Rendimento tipico
superiore
L’indicatore di rischio ipotizza che il
prodotto venga mantenuto per 1 anno. Il
rischio effettivo può variare sensibilmente
in caso di disinvestimento anticipato e si
potrebbe ottenere un rimborso inferiore.

Rischio basso
Rendimento tipico inferiore

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione
orientativa del livello di rischio di questo prodotto
rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che
questo prodotto perda valore a causa di movimenti
dei mercati o perché non siamo in grado di pagare
quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello di 7 su 7,
che corrisponde alla classe di rischio più elevata. Questo
significa che la possibilità di perdita derivante dalla
performance futura è estremamente elevata ed è molto
probabile che condizioni di mercato sfavorevoli possano
influenzare la possibilità di ricevere un rendimento positivo
sull’investimento.
Qualora l’azienda non fosse in grado di corrispondere
quando dovuto e i corrispettivi dovuti dopo il realizzo della
garanzia collaterale fossero insufficienti, è possibile subire
la perdita dell’intero investimento.
Questo prodotto non include alcuna protezione da
performance future di mercato, quindi è possibile perdere
parte o tutto l’investimento.

Scenari di performance
Investimento di 10 000 USD

1 anno

Scenario di stress

Quanto è possibile ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuo

0
-100%

Scenario sfavorevole

Quanto è possibile ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuo

4,943.23
-50.47%

Scenario moderato

Quanto è possibile ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuo

15,818.98
58.19%

Scenario favorevole

Quanto è possibile ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuo

50,766.05
407.66%

Questa tabella mostra l’importo che si dovrebbe riottenere nei prossimi 1 anni (periodo di detenzione consigliato) in
differenti scenari, presupponendo un investimento di 10.000 (USD). Gli scenari illustrano la possibile performance
dell’investimento. È possibile confrontare tali casistiche con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono
una stima della performance futura sulla base dei dati passati che evidenziano in che modo varia il valore di questo
investimento, tuttavia non sono un indicatore esatto. Il risultato dipende dalla performance di mercato e dal
periodo di detenzione dell’investimento. Gli scenari di stress mostrano quanto è possibile ottenere in circostanze di
mercato estreme e non tengono in considerazione la situazione in cui la Società non dovesse essere nella condizioni
di pagare il cliente. I dati includono tutti i costi del prodotto stesso ma potrebbero non includere tutti i costi pagati
al proprio consulente o distributore.
I dati non prendono in considerazione la posizione fiscale personale, che potrebbe incidere sul capitale rimborsato.

Cosa accade se Amun AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Si potrebbe sostenere una perdita finanziaria qualora il produttore venga meno ai propri obblighi. Questa perdita
può essere parzialmente compensata dagli importi dovuti al cliente dopo il realizzo della garanzia collaterale. Si
rimanda al prospetto per ulteriori informazioni sui passi da seguire in caso di mancato pagamento o fallimento.
Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, anche solo in parte, questa perdita.

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 prendono in considerazione costi una tantum, ricorrenti e accessori.
Gli importi qui riportati sono costi cumulativi del prodotto stesso, per tre periodi di detenzione differenti. Questi
includono eventuali penalità di disinvestimento. Le cifre presentate presuppongono un investimento di 10.000
(USD). Gli importi sono stimati e possono variare in futuro.
Tabella 1: Costi nel tempo
La persona che vi vende o consiglia questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tale caso, questa persona vi
fornirà informazioni su questi costi e vi mostrerà l’incidenza nel tempo di tutti i costi sull’investimento.

Investimento di 10 000 USD

Se si liquida dopo
1 anno

Costo totale

250,00

Incidenza annua sul rendimento (RIY)

2.50%

Tabella 2: Ripartizione dei costi
La tabella sotto mostra:
• L’impatto per ciascun anno dei diversi tipi di costi sul rendimento dell’investimento che si può
ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
• Il significato delle diverse categorie di costo:
Costi una
tantum

Costi
ricorrenti
Costi accessori

Costi di sottoscrizione

0,00% Questo prodotto non prevede costi di sottoscrizione

Costi di rimborso

0,00% Questo prodotto non prevede costi di rimborso

Altri costi correnti

2,50%

Commissioni legate al
rendimento
Commissione di incentivo

L’impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione
degli investimenti del cliente
Questo prodotto non prevede alcuna commissione legata al
0,00%
rendimento
Questo prodotto non prevede alcuna commissione di
0,00%
incentivo

Per quanto tempo devo detenerlo e posso ritirare il capitale
prematuramente?
Periodo
di detenzione raccomandato: 1 anni
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. È possibile vendere
l’investimento nel prodotto, senza penalità, in ogni giorno di normale apertura alle negoziazioni della
SIX Swiss Exchange. Per il rimborso dei prodotti su richiesta degli investitori, consultare il prospetto.

Come presentare reclami?
Se non si è investitori professionali, domande o reclami devono essere rivolti al proprio consulente
finanziario o all’intermediario esecutivo.
Se si è investitori professionali, per reclami sul prodotto, la condotta di AMUN AG e/o la persona che
offre consulenza o discute del prodotto:
(1) si può presentare il reclamo tramite email al produttore a: info@amun.com
(2) si può inviare il reclamo per iscritto al produttore a: AMUN AG , Dammstrasse 19, 6300 Zug,
Svizzera

Altre informazioni rilevanti
Siamo tenuti a fornire al cliente ulteriore documentazione, come l’ultimo prospetto del prodotto,
nonché le relazioni annuali e semestrali. Questi e altri documenti e altre informazioni sul prodotto
sono reperibili online sul sito www.amun.com o inviando un’email al produttore a: info@amun.com.
I prodotti sono prodotti negoziati in borsa (exchange traded product), che non si qualificano come
unità di un organismo di investimento collettivo ai sensi delle rilevanti disposizioni della Legge federale
svizzera sugli Organismi di investimento collettivo (CISA), e successive modifiche, e non sono concessi
in licenza da questa. Pertanto, i Prodotti non sono né regolamentati dalla CISA, né supervisionati o
approvati dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (FINMA). Di conseguenza, gli
investitori non beneficiano della speciale protezione concessa nell’ambito della CISA.

