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Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’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.
Sta per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere difficile da capire.
Prodotto
GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP
Nome dell’ideatore di PRIIP: GraniteShares Financial Telefono: +44 (0)20 3950 1442
Plc
ISIN: XS2377112466
Sito: https://www.graniteshares.com/ETPs
Regolatore: Central Bank of Ireland

Data di pubblicazione: 8 novembre 2021

Cos’è questo prodotto?

Tipo

Prodotto negoziato in borsa (ETP) – titoli

Obiettivi

GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETP è progettato per consentire agli investitori di
ottenere un triplo rendimento totale sull’investimento in MRNA (“azioni sottostanti”).
Ad esempio, se il valore delle azioni sottostanti aumenta del 5% in un particolare giorno, il
prodotto è progettato per aumentare di valore del 15% lo stesso giorno (meno commissioni e
adeguamenti), mentre se il valore delle azioni sottostanti diminuisce del 5% in un giorno
specifico, il prodotto è progettato per diminuire di valore del 15% nello stesso giorno (meno
commissioni e adeguamenti).
Per periodi superiori a un giorno, il rendimento del prodotto non è lo stesso del rendimento
delle azioni sottostanti moltiplicato per 3 (“fattore di leva”). Questo perché il fattore di leva
viene azzerato giornalmente (ovvero il fattore di leva viene applicato alla performance delle
azioni sottostanti su base giornaliera). L’azzeramento giornaliero ha un “effetto cumulativo”, il
che significa che quanto più mutevole è la performance delle azioni sottostanti, tanto più la
performance del prodotto si discosterà dalla performance delle azioni (moltiplicata per il
fattore di leva) nel tempo. Questa deviazione può essere positiva o negativa.
Il prodotto è un prodotto negoziato in borsa (ETP). Può negoziare questo prodotto su varie
borse a sua discrezione. Potrebbe perdere l’intero valore del suo investimento iniziale, ma
non perderà più del suo investimento iniziale.
Il prodotto è garantito da uno swap con Natixis (il “Fornitore di swap”). Gli obblighi di
pagamento del fornitore di swap nei confronti di GraniteShares Financial Plc sono garantiti da
garanzie collaterali detenute in un conto separato presso un fiduciario indipendente, The
Bank of New York Mellon SA/NV.

Investitore al
dettaglio a cui si
intentde
commercializzare
il prodotto

Questo prodotto è destinato a investitori al dettaglio che (i) hanno una conoscenza o
esperienza specifica di investimento in prodotti e mercati finanziari simili e hanno la capacità
di comprendere il prodotto, i suoi rischi e vantaggi; (ii) possono sopportare la perdita di
capitale, non cercano di trattenerlo e non cercano garanzie sul capitale; e (iii) hanno un
orizzonte di investimento corrispondente al periodo di detenzione raccomandato.

Termine di PRIIP
Questo prodotto non ha una durata fissa. Il termine dipende da quanto tempo si sceglie di detenere il prodotto, e la
scadenza prevista è il 28 agosto 2071. GraniteShares Financial plc ha il diritto di risolvere unilateralmente questo
prodotto.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

1

2

3

4

Rischio inferiore

5

6

7

Rischio superiore

L’indicatore di rischio presume che Lei conservi il prodotto per 1 giorno. Il rischio effettivo può variare
considerevolmente se Lei detiene il prodotto per un periodo di tempo più lungo, potendoLe restituire un importo
inferiore. Potrebbe non essere facile vendere il suo prodotto o Lei potrebbe dover vendere a un prezzo che
influisce in modo significativo sull’ammontare del suo rimborso.

L’indicatore di rischio sintetico (summary risk indicator) è un’indicazione del livello di rischio di questo prodotto
rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite di denaro a causa dei movimenti
del mercato o perché non siamo in grado di pagarLa.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7, che è la classe di rischio più alta.
Il prodotto valuta a un livello molto alto le potenziali perdite dalla performance futura ed è molto probabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la performance. Questo prodotto non include alcuna protezione
contro le dinamiche di mercato (future market performance), di conseguenza Lei potrebbe perdere tutto o
parte del suo investimento. Se questo non può esserLe pagato (da parte nostra), Lei potrebbe perdere l’intero
investimento.
Sia consapevole del rischio di cambio. Se riceve pagamenti in una valuta diversa dalla sua giurisdizione
domestica, il rendimento finale che riceverà dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non
è riportato nell’indicatore sopra riportato.
Varianti della performance
Le cifre indicate mostrano
tutti i costi del prodotto
stesso, ma potrebbero non
includere tutti i costi che Lei
pagherà al suo consulente,
distributore o broker. I
numeri non tengono conto
della sua situazione fiscale
personale, che può influire
sull’importo del rimborso.
Questa tabella mostra il
denaro che può ricevere come
rimborso durante il periodo di
detenzione raccomandato, in
diversi scenari, supponendo
che Lei investa $10,000.

Investimento $10,000
Un (1) giorno
(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenario
Scenario di
stress
Scenario
sfavorevole
Scenario
moderato
Scenario
favorevole

Cosa può ottenere come rimborso in
seguito alle spese
Rendimento medio (%)
Cosa può ottenere come rimborso in
seguito alle spese
Rendimento medio (%)
Cosa può ottenere come rimborso in
seguito alle spese
Rendimento medio (%)
Cosa può ottenere come rimborso in
seguito alle spese
Rendimento medio (%)

$4527.31
-54.71%
$8382.23

-16.16%
$10005.98
0.07%
$11653.07
16.54%

Gli scenari mostrati illustrano come è possibile presentare il proprio investimento. Può confrontarli con gli
scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura, basata su prove
passate di come il valore di questo investimento varia e non rappresentano un indicatore accurato. Quanto
otterrà dipende da come si presenta il mercato e per quanto tempo si detiene l’investimento. Lo scenario di
stress mostra cosa può ottenere in condizioni di mercato estreme, non tenendo conto della situazione in cui
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Cosa succede se GraniteShares Financial plc non può pagare?
Il prodotto non è protetto dal Sistema di garanzia dei depositi irlandese o da qualsiasi altro sistema di
indennizzo o garanzia degli investitori. Ciò significa che se GraniteShares Financial plc non è in grado di pagare,
Lei potrebbe perdere l’intero investimento. Poiché la capacità di pagamento di GraniteShares Financial plc
dipende dalla ricezione degli importi dovuti sul prodotto dal fornitore di swap, il fornitore di swap fornisce
attività giornaliere su un conto separato come garanzia per le passività in questione, con un valore pari o
superiore al prezzo del prodotto. Se il fornitore di swap non è in grado di pagare a GraniteShares Financial plc,
la capacità di pagamento di quest’ultimo sarà limitata agli importi realizzati dalla garanzia in questione, come
spiegato ulteriormente nel Prospetto.
Quali sono i costi?
Costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (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
corrispondono ai costi cumulativi del
prodotto per il periodo di detenzione
raccomandato, basandosi sull’ipotesi
che siano investiti $10,000. Gli
importi sono stimati e potrebbero
cambiare in futuro.

Investimenti $10,000

Se incassa dopo un (1) giorno

Totale dei costi
Impatto sul rendimento (RIY)
all’anno

$ 1.42
5.20 %

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi,
nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l’impatto di tutti i costi sull’investimento nel
corso del tempo.
Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla
fine del periodo di detenzione raccomandato;
il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento annuo

Costi una
tantum

Costi
correnti

Costi
accessori

Costi iniziali

0.00%

L’impatto dei costi che paga quando inizia il suo investimento

Costi di chiusura

0.00%

L’impatto dei costi di completamento dell’investimento alla scadenza

Costo delle
operazioni di
portafoglio

4.21%

L’impatto dei costi di acquisto e vendita da parte nostra dell’investimento di
base per il prodotto

Altri costi correnti

0.99%

L’impatto della commissione annuale da noi addebitata per la gestione dei
suoi investimenti

Costi per risultati
raggiunti

0.00%

Non ci sono costi per i risultati raggiunti
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Retribuzioni
differite

0.00%
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Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Il periodo di detenzione raccomandato: Un (1) giorno
È probabile che detenere questo prodotto per più di un giorno porti a un rendimento che è più di 3 volte
diverso dal rendimento delle azioni sottostanti durante il periodo di detenzione raccomandato. L’effetto
cumulativo può avere un impatto positivo o negativo sui rendimenti dei prodotti, ma la tendenza è quella di
avere un impatto negativo maggiore è la volatilità delle azioni sottostanti.

Come posso presentare reclami?
I reclami sul prodotto, sul comportamento di GraniteShares e/o sulla persona che fornisce consulenza sul
prodotto o che vende il prodotto possono essere presentati:
•
•
•

in forma scritta: GraniteShares Ltd., Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN
per posta elettronica: all’indirizzo europe@graniteshares.com; oppure
sul nostro sito internet: https://www.graniteshares.com/ETPs

La preghiamo di includere quanti più dettagli possibili sul suo reclamo, insieme al suo nome, indirizzo,
informazioni di contatto e un momento opportuno in cui possiamo chiamarLa per discutere il suo reclamo.
Altre informazioni rilevanti
I rischi delineati in questo documento si concentrano in maniera non esaustiva sui rischi dell’investimento in
questo prodotto. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario assicurarsi di
comprendere appieno i rischi associati a questo prodotto e richiedere una consulenza professionale, se
necessario. I termini e le condizioni completi del prodotto sono illustrati nel Prospetto relativo all’emissione del
prodotto, unitamente alle loro periodiche integrazioni e modifiche. Il prospetto è disponibile sul:
https://www.graniteshares.com/ETPs
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