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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PANORAMICA DEL PRODOTTO

GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ET P è un prodotto negoziato in borsa (ET P)
garantito. L'ET P ricalca, escluse le commissioni e altri aggiustamenti, la performance
dell'Solactive Daily Leveraged 3x long MicroStrategy Index che cerca di fornire una
performace 3 moltiplicato per la performance giornaliera delle azioni MicroStrategy Inc.
Ad esempio, se MicroStrategy Inc aumenta di 1% in un giorno, l'ET P volere salira' del di 3%,
escluse commissioni e altri aggiustamenti. Tuttavia, se MicroStrategy Inc scende di 1% in un
giorno, quindi l'ET P sarà scendera' del di 3%, escluse commissioni e altri aggiustamenti.

Nome del prodotto

GraniteShares 3x Long
MicroStrategy Daily ET P

Azione sottostante

MicroStrategy Inc

Fattore di leva

3x

Valuta di base

USD

Struttura

ET P

Dividendo

Reinvestito

Costi correnti totali*

0.0207% al Giorno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Semplice da negoziare, non c'è bisogno di prendere in prestito o vendere allo scoperto
Ingrandisci i rendimenti in un'unica operazione
Gli investitori non possono perdere più dell'importo investito e l'ET P è dotato di un
meccanismo infragiornaliero per attutire grandi cadute infragiornaliere
Liquido, si scambia come un'azione in borsa con i market maker che supportano la
liquidità
Collateralizzato
non e' necessario sottoscrivere il formulatio W-8BEN

DETTAGLI DI NEGOZIAZIONE

RISCHI PRINCIPALI
Investire in ET P Short e Leveraged è adatto solo per investitori sofisticati e informati
che comprendono la leva finanziaria, il ribilanciamento giornaliero e i rendimenti
giornalieri composti e sono in grado di sostenere perdite amplificated
Gli investitori possono perdere l'intero valore del loro investimento iniziale, tuttavia
non possono perdere più del loro investimento iniziale
Le perdite sono amplificate a causa della natura dei rendimenti con leva finanziaria.
Pertanto, gli ET P Short e Leveraged sono adatti solo per gli investitori disposti ad
assumersi un alto livello di rischio
La capitalizzazione giornaliera può comportare rendimenti che un investitore
potrebbe non aspettarsi, se l'investitore non ha compreso appieno come funzionano
tali ET P
A causa del ribilanciamento e della capitalizzazione giornalieri, i rendimenti misurati su
periodi più lunghi di un giorno possono differire in modo significativo dal rendimento
del titolo sottostante in tali periodi
In caso di insolvenza di una controparte dello swap, i proventi della realizzazione della
garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore
Gli investitori dovrebbero utilizzare gli ET P Short e Leveraged solo se hanno la
capacità di monitorare le loro posizioni quotidianamente o durante il giorno
Si prega di consultare la sezione sui fattori di rischio del Prospetto per una discussione
più dettagliata dei potenziali rischi

Scambio

Borsa Italiana

Simbolo

Sedol

Commercio
Valuta

3LMI

EUR

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ISA

Sì - idoneo

SIPP

Sì - idoneo

Stato del fondo di
rendicontazione nel Regno
Unito

In attesa di

Emittente

GraniteShares Financial plc

Deposito collaterale swap

BNY Mellon

Uditrice

Grant T hornton

Data di quotazione iniziale

08-02-2022

Paesi di registrazione

Irlanda e Regno Unito

Solo per clienti professionali e controparti qualificate. Gli investitori devono leggere il prospetto relativo agli ET P GraniteShares ("Prospetto") prima dell'investimento e
deve fare riferimento a le sezioni del Prospetto intitolate "Fattori di rischio" e "Panoramica economica dei titoli ET P" per ulteriori dettagli sui rischi associati a un
investimento in questo prodotto.
* Costi correnti totali = Commissione dell'organizzatore + Spread di scambio + Canone di licenza dell'indice espresso su base giornaliera

europe@graniteshares.com
graniteshares.com
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DISCLAIMER
Avviso generale
GraniteShares Limited ("GraniteShares") (FRN: 7984 4 3) è un rappresentante designato di Kroll Securities Ltd. (FRN: 4 66588) che è
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Questo documento non costituisce un'offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto titoli in qualsiasi società.
Questo documento non è destinato alla distribuzione in altri paesi in cui tale distribuzione o utilizzo sarebbe contrario alle leggi o ai
regolamenti locali. In particolare, questo documento non è destinato alla distribuzione generale negli Stati Uniti o in Canada.
Investire nei mercati finanziari comporta un notevole grado di rischio. Nulla qui descritto è inteso a implicare che un investimento è "sicuro",
"prudente", "senza rischio" o "avverso al rischio". Questo documento non considera l'obiettivo di investimento specifico, situazione
finanziaria o particolare esigenze di qualsiasi potenziale investitore ed è destinato solo a quegli investitori che sono in grado di comprendere
il rischio di perdita della totalità o di una parte sostanziale del proprio denaro. Potenziali investitori in si ricorda al Regno Unito che non
beneficeranno del sistema di compensazione degli investitori del Regno Unito.
Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce consulenza di investimento, legale, fiscale o di altro tipo né può essere
invocato nell'effettuare un investimento o altra decisione. Nessuna raccomandazione è positiva o meno, in merito a singoli titoli o
investimenti qui menzionati. Qualsiasi elenco riassuntivo dei fattori di rischio non pretende di essere un'enumerazione completa o una
spiegazione dei rischi coinvolti in un investimento in prodotti short e leveraged. I potenziali investitori devono consultare i propri legali, fiscali
e consulenti finanziari prima di decidere di investire.
Questo documento contiene le opinioni dell'autore e tali opinioni sono soggette a modifiche senza avviso. La fonte dei dati è GraniteShares,
salvo diversa indicazione. Non viene fornita alcuna garanzia per il accuratezza delle informazioni fornite che sono state ottenute da fonti
ritenute attendibili. Questo documento e le informazioni in esso contenute sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone (o
soggetti che rappresentano) a cui è stato fornito.
Fattori di rischio
Un investimento in un Exchange Traded Product (ET P) short e con leva finanziaria di GraniteShares potrebbe non essere adatto a tutti gli
investitori. Sono destinati agli investitori che desiderano avere una visione a brevissimo termine sull'attività sottostante e non sono da
intendersi come investimenti buy and hold.
Performance e perdita di capitale: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il il valore di un investimento può
diminuire o aumentare e può comportare perdite, fino a perdita totale dell'importo inizialmente investito.
Rischi generici: gli investimenti in ET P comportano numerosi rischi tra cui, tra gli altri, rischi aziendali, rischi di mercato generali, rischi di
credito, rischi di cambio, rischi di tasso di interesse, rischi geopolitici e rischi di liquidità.
Rischi specifici del prodotto: l'Indice è costruito per replicare la performance di un aumento (con leva) e/o esposizione corta all'attività
sottostante. Una caduta (o un aumento in caso di esposizione corta e con leva) di valore dell'attività sottostante può comportare una
maggiore riduzione del livello dell'Indice. Il L'indice è progettato per farlo solo su base giornaliera, il che non dovrebbe essere equiparato alla
ricerca di un posizione con leva finanziaria per periodi più lunghi di un giorno. La performance dell'ET P su periodi più lunghi di uno giorno non
sarà correlato o simmetrico con i rendimenti dell'attività sottostante. Potenziale gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione
intitolata "Fattori di rischio" e "Panoramica economica dell'ET P" T itoli” nel Prospetto relativo agli ET P GraniteShares per ulteriori dettagli su
questi e altri rischi associati a un investimento in ET P short e con leva e consultare i loro finanziari consiglieri secondo necessità.
Rischio di controparte: un investimento in un ET P corto e con leva GraniteShares coinvolge la controparte rischio. GraniteShares Financial plc
ha stipulato un contratto di swap con una controparte, Natixis, ovvero assistiti da garanzie reali. Il mancato pagamento da parte della
controparte può comportare un investimento in un ET P che subisce una perdita.
Indice Esclusione di responsabilità
L'Indice è creato, calcolato e pubblicato da Solactive AG. Nessuno strumento finanziario è sponsorizzato, promosso, venduto o supportato in
altro modo da Solactive AG né Solactive AG offre alcun garanzia o assicurazione espressa o implicita in merito ai risultati dell'utilizzo
dell'Indice e/o marchio dell'Indice o il livello dell'Indice in qualsiasi momento o sotto qualsiasi altro aspetto.
Emesso da GraniteShares, February 2022.

europe@graniteshares.com
graniteshares.com

