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Scopo
Questo documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiali di marketing. Le
informazioni sono necessarie per legge al fine di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, guadagni e perdite potenziali di
questo prodotto e aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.
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Cos’è questo prodotto?
Tipo:

Titoli garantiti da attività quotati in borsa.

Obiettivo e
caratteristiche:

L’obiettivo di questa prodotto è fornire due volte il valore dell’andamento giornaliero della borsa Oracle, Corp.
I titoli ETP cercano di tracciare l’indice ORCL due volte NYSE Leveraged (l’Indice) che consente l’esposizione
due volte all’andamento della borsa Oracle, Corp. (il Titolo Componente). L’esposizione del titolo ETP al
Titolo Componente è gestita in modo da offrire due volte il profitto (guadagno o perdita) del Titolo Componente
quotidianamente, al netto degli onorari e costi.
Ad esempio, se il Titolo Componente aumenta dell’1% durante il giorno, allora si prevede che l’ETP (e l’Indice
che cerca di tracciare) aumenti del 2%. Tuttavia, se il Titolo Componente diminuisce dell’1% durante il giorno,
allora si prevede che l’ETP (e l’Indice che cerca di tracciare) diminuisca del 2%. In entrambi i casi esclusi gli
onorari e i costi di finanziamento.
Gli obblighi di pagamento dell’Emittente nel rispetto di ciascuna serie di titoli ETP saranno finanziati vendendo
i titoli componenti detenuti nel conto marginale (il conto marginale), insieme ad eventuali contanti ricevuti di
tanto in tanto nel rispetto del Titoli Componenti (ad esempio sotto forma di dividendi). Ciascuna serie di titoli
ETP è collateralizzata da un importo del titolo componente dell’Indice applicabile al quale fa riferimento la
serie rilevante di ETP (le risorse collaterali).
Trattenendo questo prodotto per più di un giorno si determina un guadagno che è diverso di due volte il
guadagno del Titolo Componente in quel periodo di detenzione. Questa differenza, chiamata the “Effetto
Composto”, è causata dal ribilanciamento di leverage giornaliero del prodotto, e aumenta per più leverage e
periodi di detenzione più lunghi. L’effetto composto può essere un impatto positivo e negativo sui guadagno
del prodotto, ma tende ad avere un impatto negativo se aumenta la volatilità del Titolo Composto.
È possibile commerciare questo prodotto sul London Stock Exchange a propria discrezione. È possibile
scegliere di vendere i titoli ETP prima della loro maturità secondo i propri obiettivi di investimento. Bisogna
essere consapevoli del fatto che i titolo ETP possono non essere venduti pronti e il valore dei titoli ETP può
essere fortemente inferiore al prezzo pagato. I titoli ETP sono infruttiferi e non sono protetti e si rischia di
perdere parte o tutto l’investimento.
Questa serie di titoli ETP ha una data di maturità programmata del 5 dicembre 2067.
I titoli ETP possono essere rimborsati prima della data di maturità programmata, se: (1) l’emettitore rimborsa
tutti i titoli ETC nella serie previo avviso scritto di cinque giorni di calendario; (2) si decide di rimborsare tutto
o parte del pacchetto azionario nei titoli ETP; (3) si verificasse una situazione di inadempimento; o (4) si
verificasse un evento di rimborso obbligatorio. Una descrizione dettagliata di eventi di rimborso anticipato è
riportata nel prospetto presente in Termini e condizioni dei Titoli ETP.

Investitore al
dettaglio
previsto:

I titoli ETP sono intesi per investitori sofisticati che (i) sono in grado di monitorare l’investimento nei titoli ETP
su base frequente (infragiornaliera); (ii) comprendere il rischio di guadagni giornalieri composti e il rischio
maggiore di investimento in prodotti di leverage; e (iii) possono affrontare il rischio di perdere il loro
investimento.

Quali sono i rischi e cosa posso ottenere?
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Rischio inferiore

7

Rischio maggiore

L’indicatore di rischio suppone che l’investimento sia
mantenuto per 1 giorno. Il rischio reale può variare
fortemente se mantenete l’investimento per un lungo
periodo potreste perdere l’investimento. Potreste non
essere in grado di vendere facilmente l’investimento
oppure dovreste vendere ad un prezzo che influenza
significativamente quanto guadagnate.

Indicatore di rischio
L’indicazione di rischio sintetico è una guida del livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Questo mostra la probabilità in base alla quale il
prodotto perderà soldi a causa dei movimento nei
mercati.
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 6 su
7 che è una classe ad altro rischio.
Questo classifica la potenziale volatilità dall’andamento
futuro ad un elevato livello e le scarse condizioni di
mercato potrebbero influenzare la capacità di ricevere
un guadagno positivo sull’investimento.

Il valore del titolo ETP dipende dal prezzo azionario che reagisce ai fattori economici o diminuisce per lunghi periodi.
Questo prodotto non include alcuna protezione contro l’andamento futuro del mercato, pertanto potreste perdere
parte o tutto l’investimento.
Scenari
Un (1) giorno
(Periodo di detenzione consigliato)

Scenari
Scenario di stress

$

Cosa guadagnate sui costi

-7.95%

Rendimento medio annuo
Scenario sfavorevole

$

Cosa guadagnate sui costi

Cosa guadagnate sui costi

$

10,008
0.08%

$

10,248

Rendimento medio annuo
Scenario favorevole

9,774
-2.26%

Rendimento medio annuo
Scenario moderato

9,205

Cosa guadagnate sui costi

2.48%

Rendimento medio annuo

Questa tabella mostra l’importo che potreste ottenere durante il periodo di detenzione consigliato, in scenari diversi, supponendo
che investiate $10.000.
Gli scenari mostrati indicano l’andamento del vostro investimento. Potete confrontarli con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima dell’andamento futuro in base all’evidenza del passato e non rappresentano un indicatore
esatto. Quello che ottenete varia in base all’andamento del mercato e al periodo di mantenimento dell’investimento.
Lo scenario di stress mostra quanto potrete ottenere in circostanze di mercato estreme.
Le cifre mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che pagate al consulente o
distributore. Le cifre non prendono in considerazione la situazione fiscale personale, che potrebbe influenzare anche quanto ottenete.

Cosa accade se Leverage Shares plc non è in grado di pagare?
Laddove non riuscissimo ad effettuare un pagamento dovuto, l’amministratore fiduciario (Link Corporate Trustees (UK) Limited) può
mettere in atto le risorse di sicurezza rispetto a quelle collaterali. Una volta che l’amministratore fiduciario ha applicato le risorse di
sicurezza, può poi vendere le risorse collaterali e usare i ricavi di questa vendita per pagare l’importo dovuto secondo i titoli ETP. I
ricavi di tale vendita potrebbero non essere abbastanza per coprire tutti gli importi dovuti secondo i titoli ETP.

Cosa sono i costi?
Costi nel tempo
La diminuzione della resa (RIY) illustra l’impatto che i costi totali che pagate potrebbe avere sui guadagni sull’investimento. I
costi totali prendono in considerazione i costi indipendenti, quelli in corso e quelli incidentali.
Gli importi mostrati qui sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre periodi di detenzione diversi e si presume che voi
investiate $10.000. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro.
La persona che vi vende o vi pubblicizza questo prodotto potrebbe addebitarvi altre spese. In tal caso, questa persona vi fornirà le
informazioni su questi costi e vi mostrerà l’impatto che tutti i costi avrà sull’investimento nel tempo.
Investimento 10.000
Totale costi
Effetto sul ritorno (RIY) all’anno

Se riscuotete dopo 1 anno

$198
1,98%

Composizione dei costi
La tabella di seguito mostra:
* L’impatto ogni anno di tipi diversi di costi sul ritorno sull’investimento che potreste riscontrare alla fine del periodo di detenzione
consigliato.
* Cosa significano le diverse categorie di costi.

Costi d’entrata

0,00%

L’impatto dei costi che pagate quando entrate nell’investimento – ad es.
bollo su operazione allo 0,50%.

Costi di uscita

0,00%

L’impatto dei costi per uscire dall’investimento.

Costi di transazione
portfolio

0,00%

L’impatto dei costi del responsabile del portfolio che acquista e vende i
suddetti investimenti nel portfolio della Società.

Costi indipendenti

Costi correnti

L’impatto delle spese intercorse necessariamente durante l’operazione della
Società. Questi includono gli oneri di gestione annui pagati all’Arranger e il
costo di gearing impiegato.

Altri costi correnti

1,75%

Spese di prestazione

0,00%

Non ci sono spese di prestazione.

Carried interests

0,00%

Non ci sono carried interests.

Costi incidentali

Quanto tempo devo tenerlo e posso prendere prima i miei soldi?
Periodo di detenzione consigliato:

1 giorno

Periodo di detenzione consigliato: Un (1) giorno. Trattenendo questo prodotto per più di un giorno si determina un guadagno che
è diverso di due volte il guadagno dell’Indice in quel periodo di detenzione. L’effetto composto può essere un impatto positivo e
negativo sui guadagno del prodotto, ma tende ad avere un impatto negativo se aumenta la volatilità dell’Indice.

Come posso fare un reclamo?
Contattate Leverage Shares plc:
Indirizzo:
Sito Web:
E-mail:

https://leverageshares.com/
info@leverageshares.com

Altre informazioni importanti
Ulteriori informazioni sui dettagli sull’emettitore dei titoli ETP, come il prospetto o il report annuo o bimestrale più recente, sono
presenti gratuitamente online su https://leverageshares.com. Questi documenti sono disponibili in inglese. Per ulteriori
informazioni sui titoli ETP, far riferimento al prospetto, disponibile su https://leverageshares.com.

