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Prodotto
Nome prodotto:

Amun Ripple XRP (AXRP) ETP

ISIN:

CH0454664043

Ticker Bloomberg:

AXRP.SW

Ideatore:

Amun AG

Autorità competente:

Six Swiss Exchange Listing Authority

Dati di contatto:

www.amun.com o contattare il numero 41 265 880 849

Le informazioni chiave qui riportate sono esatte alla data del 29 marzo 2019.

Cos’è questo prodotto?

Tipo:

Questo prodotto è un prodotto negoziato in borsa (non fruttifero perpetuo, strumento di debito
completamente garantito).

Obiettivi:

Questo prodotto si prefigge di replicare l’andamento di XRP.

Investitore di
destinazione:

Questo prodotto è destinato a investitori istituzionali e investitori privati svizzeri che sono pronti ad
assumersi un livello relativamente elevato di rischio di perdita del capitale originale al fine di
ottenere un potenziale maggiore rendimento e che prevedono di rimanere investiti per almeno 5
anni. È destinato a comporre un portafoglio di investimenti.

Scadenza:

Questo prodotto è di tipo aperto. Tuttavia, l’Ideatore si riserva il diritto di chiudere e rimborsare il
prodotto, a sua esclusiva discrezione, e in talune circostanze specifiche, in ogni caso senza ulteriore
previo consenso da parte degli investitori, pubblicando un Avviso di chiusura (specificando una Data
di rimborso) conformemente ai Termini e condizioni generali.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

L’indicatore di rischio ipotizza che il prodotto sia
mantenuto per 5 anni. Il rischio reale può variare
sensibilmente in caso di disinvestimento
anticipato e si potrebbe ottenere un rimborso
inferiore.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che
corrisponde alla classe di rischio “più alta”. Ciò significa che
le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate al livello molto alto e che è molto
probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la
vostra capacità di ricevere un rendimento positivo dal vostro
investimento.
I criptomercati possono disporre di contesti normativi e di
supervisione meno avanzati. Queste attività possono essere
notevolmente più volatili delle classi di attività tradizionali.
Questo prodotto comporta inoltre tutti i rischi di hackeraggio
associati alle criptoattività sottostanti. Consultare il prospetto
per le informazioni complete sui rischi.

Questo indicatore sintetico di rischio è una guida al 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.

Qualora non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, e gli
importi dovuti dopo il realizzo della garanzia collaterale
fossero insufficienti, potreste perdere l’intero investimento.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il
vostro intero investimento o parte di esso.
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Scenari di performance
Investimento USD
10.000
Scenario

Quanto potreste ottenere al netto
dei costi

di crisi

Rendimento medio annuo

1 anno

3 anni

5 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

0,24
-100,00%

1,36
-94,86%

0,02
-92,70%

Scenario
sfavorevole

Quanto potreste ottenere al netto
dei costi
Rendimento medio annuo

1.584,42
-84,16%

292,27
-69,20%

77,87
-62,13%

Scenario
moderato

Quanto potreste ottenere al netto
dei costi
Rendimento medio annuo

7.552,71
-24,47%

4.523,74
-23,23%

2.709,52
-22,98%

Scenario
favorevole

Quanto potreste ottenere al netto
dei costi
Rendimento medio annuo

39.005,61
290,06%

75.857,71
96,49%

102.149,13
59,16%

Questa tabella mostra il capitale che potreste ottenere nei prossimi 5 anni (periodo di detenzione raccomandato) in diversi scenari,
ipotizzando un investimento di 10.000 dollari USA. Gli scenari riprodotti illustrano il possibile rendimento del vostro investimento. Potete
raffrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati offrono una stima del rendimento futuro basata sui dati storici relativi
all’andamento di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Il risultato ottenuto dipenderà dall’andamento del mercato e dalla
durata di detenzione dell’investimento. Lo scenario di crisi mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme e non
considera la situazione nella quale non siamo in grado di corrispondere quanto dovuto. Le cifre riportate comprendono tutti i costi d el
prodotto stesso, ma potrebbero non comprendere tutti i costi che pagherete al consulente o distributore.
Le cifre non tengono in considerazione la vostra situazione fiscale personale, che potrebbe ugualmente incidere sul capitale rimborsato.

Cosa accade se Amun AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Potreste sostenere una perdita finanziaria se l’ideatore non adempie ai suoi obblighi. Questa perdita potrebbe essere
parzialmente compensata dagli importi a voi dovuti dopo il realizzo della garanzia collaterale. Per ulteriori informazioni sulla
procedura da seguire in caso di mancato pagamento o di fallimento, consultare il prospetto.
Non è previsto un regime di compensazione o garanzia in grado di compensare, integralmente o parzialmente, 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 tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati sono i costi
cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione, e comprendono le eventuali penalità di disinvestimento
anticipato, Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti USD 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare 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.
Scenari di investimento
USD 10.000

Costi totali
Impatto
annuo
rendimento

sul

Disinvestendo
dopo 1 anno

Disinvestendo
nella seconda metà del periodo
raccomandato di 5 anni (dopo 3
anni)

Disinvestendo
al termine del periodo
raccomandato di 5 anni

221,42

399,63

403,79

2,21%

2,23%

2,23%

Tabella 2: ripartizione dei costi
La tabella sotto mostra:



L’impatto per ciascun anno dei diversi tipi di costi sul rendimento dell’investimento che potreste ottenere alla fine del
periodo di detenzione raccomandato.
Il significato delle diverse categorie di costo.

Costi di sottoscrizione

0,00%

L’impatto dei costi da voi sostenuti alla sottoscrizione
dell’investimento.
[Percentuale massima che può essere pagata; è possibile che
paghiate meno].

Costi di rimborso

0,00%

L’impatto dei costi da voi sostenuti per il rimborso
dell’investimento alla scadenza.

Costo delle operazioni di
portafoglio

0,00%

L’impatto dei costi per i nostri acquisti e le nostre vendite di
investimenti sottostanti per il prodotto.

Altri costi correnti

2,23%

L’impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione dei
vostri investimenti.

Commissioni legate al rendimento

0,00%

Questo prodotto non prevede alcuna commissione legata al
rendimento.

Commissione di incentivo

0,00%

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di incentivo.

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Costi accessori

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il mio capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. Potrete vendere il vostro 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, si dovrebbero rivolgere domande o reclami 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 su, o che
vende il prodotto:
(1) potete inviare i vostri reclami tramite email all’ideatore all’indirizzo etp@amun.com
(2) potete inviare i vostri reclami per iscritto all’Ideatore in Dammstrasse 19, 6300 Zug, Svizzera.

Altre informazioni rilevanti
Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, per esempio il prospetto e le relazioni annuali e semestrali più recenti del
prodotto. Questi e altri documenti e altre informazioni di prodotto sono disponibili online su www.amun.com o tramite email
all’ideatore all’indirizzo etp@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 Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA (FINMA). Di conseguenza, gli
investitori non beneficiano della speciale protezione concessa nell’ambito della CISA.

