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Le entrate indicate sono al netto di tutti i costi e le spese.

Key figures (dal 2015)

Rendite annuali

Media mobile di 12 mesi

Massimo mobile di 12 mesi

% mesi positivi

Miglior mese

Peggior mese

Massima perdita di valore

Volatilità annuale

Sharp Ratio

Annualized Downside Dev.

Correlazione con BTC

Questo prodotto è uno strumento finanziario derivato. Non è una componente di un investimento 
collettivo di capitale ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi 
di capitale (LICol) e pertanto non è registrata né sorvegliata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari FINMA. Gli investitori non godono della protezione specifica degli investitori offerta dalla CISA
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 « CEC Plus - Crypto ETP & Cash Index » 
OBIETTIVO E DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO

L’obiettivo di questo prodotto è quello di fornire agli investitori un accesso sicuro e
redditizio al mercato Crypto.

L'obiettivo di investimento del Crypto Certificate è quello di ottenere un'elevata crescita
del capitale attraverso la selezione sistematica di asset digitali nel settore Altcoin e
Bitcoin. Gli investimenti sono fatti in grandi capitali. La selezione si basa su un'attenta
ricerca e sulla valutazione dei dati basata sull'analisi della catena. Da questa analisi dei
dati si generano anche segnali di rischio on/rischio off. Questo ha lo scopo di evitare
grandi contraccolpi sui prezzi. L'allocazione in criptovalute è tra il 30% e il 100%.

L'accesso al mercato delle criptovalute è possibile tramite gli ETP (Exchange Traded
Products) negoziati in borsa. Il prodotto è quindi liquido su base giornaliera. Vengono
utilizzati solo gli ETP che proteggono i loro portafogli dai crimini informatici e dalle frodi
(i cosiddetti cold-stored).

RISCHIO E OPPORTUNITÀ

Il certificato è considerato un investimento ad alto rischio in quanto la volatilità può
essere molto alta. Questo richiede una corrispondente tolleranza e capacità di rischio. Il
valore dell'unità del certificato può scendere al di sotto del prezzo di acquisto. I
cambiamenti legali, strutturali e dei partecipanti al mercato possono influenzare il valore
del portafoglio. Gli investimenti in criptovalute sono considerati investimenti ad alto
rischio. Una perdita totale è possibile.

Fatti e cifre
Emittente Leonteq Securities AG, Zurigo

Valuta di riferimento CHF

Durata

SIX-Symbol TJXLTQ 

Agio fino al 2%

Denominazione 1 certificato = CHF 100 nominali

Open-End

Mercato secondario giornaliera

Valore 112545344

ISIN CH1125453444

15% con Highwatermark



Sviluppo dei guadagni AMC « CEC - Crypto ETP & Cash Index »

« CEC - Crypto ETP & Cash Index » UNIVERSO

Mercato monetario e copertura Il tasso varia tra 0-70%.

DISCLAIMER:
Questo documento è stato preparato da inpearl invest ag esclusivamente a scopo informativo e ad uso del destinatario. Il presente documento
non è né un prospetto semplificato ai sensi dell'art. 5 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) né il risultato di
un'analisi finanziaria; di conseguenza, non è soggetto alle "Direttive sull'indipendenza dell'analisi finanziaria" dell'Associazione Svizzera dei
Banchieri. Questo prodotto d'investimento non è considerato come una partecipazione ad un investimento collettivo. Pertanto, non è soggetto
alla vigilanza della FINMA e l'investitore non gode della specifica protezione degli investitori ai sensi della legge federale sugli investimenti
collettivi di capitale. Il mantenimento del valore dello strumento d'investimento non dipende esclusivamente dall'andamento del sottostante, ma
anche dall'affidabilità creditizia dell'emittente, che può cambiare durante la durata del prodotto strutturato. I requisiti del prospetto ai sensi
dell'art. 652a/Art. 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero non sono applicabili. inpearl invest ag non fornisce alcuna garanzia circa l'affidabilità
o la completezza del presente documento e declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita o conseguenza fiscale che possa derivare dal suo
utilizzo. Questo prodotto d'investimento non è emesso da inpearl invest ag. Di conseguenza, questo documento si basa sui documenti del prodotto 
preparati dall'emittente, che contengono gli unici termini giuridicamente vincolanti e sono disponibili su richiesta. inpearl invest ag declina ogni
responsabilità per il contenuto dei documenti del prodotto preparati dall'emittente e per qualsiasi altra informazione fornita dall'emittente. È
destinato solo agli investitori che comprendono e accettano i rischi connessi. inpearl invest ag non fornisce alcuna raccomandazione in merito
all'idoneità di questo prodotto d'investimento per un particolare investitore né alcuna dichiarazione in merito alla performance futura di questo
prodotto d'investimento. I dati storici sulla performance del prodotto d'investimento o dei sottostanti corrispondenti non sono indicativi della
performance futura. Né questo documento né alcuna copia dello stesso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o dati a persone
statunitensi. Questo si applica anche ad altre giurisdizioni, tranne quando in conformità con le leggi applicabili.

Dettagli del contatto

inpearl invest ag
Bösch 80a
CH-6331 Hünenberg 
Tel. +41 41 781 30 40
info@inpearlinvest.ch

Classe di attività Descrizione e universo

Bitcoin La quota di Bitcoin varia tra 0-80%.

Altcoin Il rapporto Altcoin varia tra 0-80%.
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