
Nome del Prodotto: VanEck Solana ETN ("Prodotto"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GSUD3

Nome dell'ideatore del PRIIP: VanEck ETP AG
Sito web dell'ideatore del PRIIP: www.vaneck.com 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +49 69 4056 6950.

Autorità competente: Liechtenstein FMA è responsabile della vigilanza di VanEck ETP AG in relazione al presente documento contenente le
informazioni chiave (“KID”).

 
Data di realizzazione del
documento contenente le
informazioni chiave:

10 marzo 2023

Tipo: Il Prodotto è una nota al portatore ai sensi del diritto tedesco. È certificato mediante una certificazione globale depositata presso
la Clearstream Banking Frankfurt.

Termine: La data di scadenza del Prodotto è il 31/12/2029. L'Ideatore può prorogare la data di scadenza per periodi pari o inferiori a 10 anni
fino a non oltre il 31/12/2068 (data di riscatto finale) dandone comunicazione agli investitori. L'Ideatore avrà facoltà, a propria
discrezione, di cessare il Prodotto con un preavviso di 30 giorni. In circostanze particolari, come delineato nei Termini finali, la
cessazione può essere effettuata entro 5 giorni dal suo annuncio. Se l'Ideatore delibera la cessazione del Prodotto prima della
data di scadenza, l'importo finale del riscatto potrebbe essere inferiore a quello che si sarebbe percepito alla data di scadenza..

Obiettivo: Il Prodotto è volto a consentire agli investitori di investire nell'assetto digitale SOL tramite un titolo. Inoltre è garantito da un
portafoglio di SOL custodito dal depositario e, in casi eccezionali, da derivati basati su SOL. 

Alla data di scadenza, gli investitori riceveranno un importo pari al valore del Prodotto che sarà calcolato secondo le modalità
esposte di seguito. Alla data di emissione il valore del Prodotto sarà di USD 10,00. In qualsiasi data di valutazione successiva, il
valore del Prodotto sarà calcolato come il valore alla data di valutazione immediatamente precedente, corretto con la variazione
percentuale del valore del portafoglio di SOL che funge da garanzia e per la quota proporzionale di costi e spese. Il prezzo dei SOL
utilizzati per questo calcolo sarà determinato da MV MarketVector Indexes GmbH, un'affiliata dell'Emittente, sulla base dei prezzi
delle più importanti piattaforme di asset digitali ("Exchange"). I prezzi quotati dai diversi exchange verranno ponderati in base alla
liquidità fornita nell'exchange interessato. L'Ideatore calcolerà il prezzo del Prodotto ogni giorno lavorativo alle ore 16:00 CET. Il
prezzo verrà calcolato utilizzando il prezzo medio basato sui volumi di SOL, quotato tra le 15:00 e le 16:00 CET. 

Gli investitori potranno acquistare e vendere il Prodotto nell'exchange. Al fine di supportare la liquidità del Prodotto, l'Ideatore ha
autorizzato uno o più trader ad acquistare e rimborsare uno o più panieri di 50.000 note da e verso l'Ideatore in ogni giorno
lavorativo.

Investitore privato target: Questo Prodotto è destinato a tutti i tipi di investitori che mirano alla crescita e/o all'ottimizzazione del capitale e che hanno un
orizzonte d'investimento almeno pari al periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito. Dovrebbero prendere in
considerazione l'investimento nel Prodotto solo gli investitori che siano in grado di prendere una decisione informata e basata su
una conoscenza e una comprensione sufficienti del Prodotto e del mercato, nonché la capacità di sopportare una perdita fino alla
perdita totale del loro investimento. Inoltre, il Prodotto è stato sviluppato per investitori con una vasta conoscenza ed esperienza di
prodotti finanziari e che hanno effettuato una valutazione approfondita delle particolarità dei componenti dell'indice. Il Prodotto non
offre una garanzia del capitale.

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

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.

Prodotto

State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo Prodotto?

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia
mantenuto per 5 anni.
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si vende
o si riscatta in una fase iniziale e si potrebbe ricevere una
somma di denaro inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri Prodotti. Indica la probabilità che il Prodotto comporti una perdita di
denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di offrire l'importo del riscatto o di pagare il cliente. 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 nel
livello molto alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di VanEck ETP AG di pagarvi quanto dovuto. Questo Prodotto
non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il seguente rischio
potrebbe rivestire una notevole importanza per il Prodotto, tuttavia potrebbe non essere adeguatamente espresso dall'indicatore sintetico di rischio, generando
ulteriori perdite: Rischio tecnologico: le sedi/i sistemi di trading potrebbero essere subire azioni di hacking e causare perdite. Rischio normativo: le perturbazioni del
mercato e gli interventi governativi potrebbero rendere illegali gli asset digitali.

https://www.vaneck.com/it/en


Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari  Se si esce dopo 1 anno Se si esce dopo 5 anni

Minimo Non è previsto un ritorno minimo garantito. È possibile perdere una parte o tutto l'investimento.

Stress
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

USD 0

-100,00%

USD 0

-99,68% 

Sfavorevole
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

USD 550

-94,55%   

USD 0

-84,91%   

Moderato
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

USD 21.800

117,95%   

USD 515.600

120,02% 

Favorevole
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

USD 691.690

6816,92%   

USD 41.876.110

430,14%   

Scenari di performance e ipotesi su cui si basano:

Il guadagno ottenuto da questo Prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con
precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono rappresentazioni realizzate utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del Prodotto
negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro.

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del Prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono
conto della situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in circostanze di mercato
estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra dicembre 2021 e gennaio 2023. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra
maggio 2014 e maggio 2019. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra febbraio 2013 e febbraio 2018. La perdita massima sarebbe pari all'intero
investimento.

Cosa accade se il VanEck ETP AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Procedure di insolvenza e/o disposizioni ufficiali delle autorità prima dell'inizio della procedura di insolvenza e nel corso della stessa potrebbero impedire a VanEck
ETP AG di adempiere agli obblighi associati al Prodotto e le procedure ufficiali di insolvenza potrebbero provocare la sospensione dei diritti dell'investitore. Anche in
questi casi non è previsto alcun sistema di indennizzo o regime di garanzia per l'investitore. È possibile perdere l'intero importo del proprio investimento.



Andamento dei costi nel tempo

 In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali USD 150 USD 750 

Incidenza annuale del costi (*) 1,5 % 1,5 %

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 123,6 % prima dei costi e al 120,0 % al netto dei costi. Una parte dei costi può essere
condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

 Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno.

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. USD 0  

Costi di uscita Non addebitiamo costi di uscita. USD 0  

Costi correnti registrati ogni anno 

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o
di esercizio

1,5 % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi
dell’ultimo anno.

USD 150  

Costi di transazione
0,0 % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per
l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a
seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. 

USD 0  

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
Commissioni di
performance [e carried
interest]

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. USD 0 

Questo periodo di investimento e la durata limitata del termine del Prodotto devono essere presi in considerazione per un confronto con altri Prodotti. Il Prodotto può
essere venduto su un exchange o a terzi over-the-counter fino alla scadenza del termine. Non è previsto alcun riscatto presso l'Ideatore. L'investitore che vende il
Prodotto prima della scadenza del termine potrebbe ricevere un importo del riscatto inferiore a quello che avrebbe ricevuto alla scadenza del termine.

In condizioni di mercato straordinarie o in caso di problemi tecnici, potrebbe non essere possibile vendere il Prodotto.

È possibile inviare qualsiasi tipo di reclamo sul Prodotto o sulla condotta della Società via e-mail all'indirizzo e-mail: complaints-europe@vaneck.com o per lettera a
VanEck ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein o VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30 60486
Frankfurt/Main, Germania. Per ulteriori informazioni, consultare la Procedura di gestione reclami. In caso di reclami inerenti alla consulenza sul Prodotto e alla sua
acquisizione, contattare direttamente il referente presso il quale si è acquistato il Prodotto o che ne ha consigliato l'acquisto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della
detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la
performance indicata nello scenario moderato.
USD 10 000 all'anno di investimento

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Come presentare reclami?

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sull'Ideatore e sui Prodotti, compreso il prospetto informativo, sono disponibili gratuitamente online all'indirizzo www.vaneck.com oppure su
richiesta presso la sede legale dell'Ideatore. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese e in alcune altre lingue. Il patrimonio netto e altre informazioni sono
disponib i l i  su l  s i to  In ternet  www.vaneck.com.  G l i  s cena r i  d i  pe r f o rmance  sono  ca l co la t i  mens i lmen te  e  sono  d i spon ib i l i  a l l ' i nd i r i z zo
https://www.vaneck.com/it/en/VSOL. VanEck ETP AG è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del Liechtenstein. In base al paese di residenza, ciò potrebbe
influire sul proprio investimento. Per indicazioni relative ai propri oneri tributari, si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale o finanziario.

https://www.vaneck.com/it/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/it/en/
https://www.vaneck.com/it/en/
https://www.vaneck.com/it/en/VSOL

