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GPF Metals plc – GPF Physical Palladium ETC Securities
Documento contenente informazioni chiave (“KID”)
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di marketing.
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e
le perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto
GPF Physical Palladium ETC Securities due 2081 issued under the GPF Physical Metal ETC Securities
Programme of GPF Metals plc
Prodotto
ISIN

GPF Physical Palladium ETC
XS2265370234

Autorità Competente
Regolatore

Sito web
Contatto

www.gpfmetals.com
+44 20 80899611

Emittente
Data di rilascio

Central Bank of Ireland
UK Financial Conduct
Authority (“FCA”)
GPF Metals plc
01 Gennaio 2022

Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire.

Che cos’è questo prodotto?
Tipo: Exchange Traded Commodities – Titoli garantiti
I titoli ETC ti forniscono un'esposizione al palladio, senza richiedere il possesso del palladio nella forma fisica. Ogni
titolo ETC si riferisce a una quantità specifica di palladio, noto come il metal entitlement per titolo ETC. L'emittente
deterrà una quantità di palladio sufficiente a coprire il metal entitlement per titolo ETC. Il metal entitlement viene
ridotto su base giornaliera di una percentuale che riflette le spese attribuibili ai Titoli ETC (il “Total Expenses Ratio”).
Il livello del Total Expenses Ratio (che può essere modificato di volta in volta) e il calcolo giornaliero del metal
entitlement sono specificati su www.gpfmetals.com. Al momento del rimborso, la relativa controparte dei metalli
venderà il palladio e i proventi verranno utilizzati per pagare gli importi a te dovuti.
I titoli ETC sono infruttiferi e non sono a capitale protetto (principal protected) e potresti perdere tutto o parte del tuo
investimento. Fatti salvi gli importi pagati all'utente a causa del rimborso anticipato, nessun importo è pagabile per i
titoli ETC prima della data di scadenza programmata. Al momento del rimborso, si prevede che ogni titolo ETC
diventerà pagabile a un importo pari al maggiore del (i) 10 percento del prezzo di emissione del titolo ETC alla data di
emissione della Serie (l’ “Importo Nominale”), più 1,0 per cento dell'Importo Nominale; e (ii) i prezzi medi ai quali il
palladio può essere venduto dalla relativa controparte dei metalli in un determinato periodo prima della data di
rimborso moltiplicati per il metal entitlement a tale data di rimborso. Tuttavia, poiché la capacità di effettuare tale
pagamento dipende dalla disponibilità di attività sufficienti, in determinate circostanze i titolari di ETC potrebbero non
ricevere alcun pagamento o meno del 10% del prezzo di emissione. Puoi scegliere di vendere i tuoi titoli ETC prima
della loro scadenza in conformità con i tuoi obiettivi di investimento. È necessario essere consapevoli che i titoli ETC
danno diritto a ricevere un pagamento calcolato in riferimento al valore del palladio che può fluttuare nel tempo. Il
valore per titolo ETC e il prezzo di mercato secondario dei titoli ETC possono aumentare o diminuire per tutta la durata
dei titoli ETC.
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Quali sono i rischi e cosa posso ottenere in cambio?

L'indicatore di rischio presuppone che tu conservi il prodotto per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in modo
significativo se incassi in una fase iniziale e potresti ottenere un rimborso inferiore. Potresti non essere in grado di
vendere o terminare facilmente il tuo prodotto oppure potresti dover vendere o terminare a un prezzo che influisce
influisce in modo significativo su quanto ricevi.
Sii consapevole del rischio di cambio. Se ricevi pagamenti in una valuta diversa da quella della tua giurisdizione di
origine, il rendimento finale che otterrai sarà che otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo
rischio non è considerato nell'indicatore di rischio mostrato.
Potresti perdere tutto o parte del tuo investimento.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa assenza
di rischi. Il valore del titolo ETC dipende dalla reazione del prezzo del metallo sottostante a fattori economici e
potrebbe diminuire per lunghi periodi.
L'indicatore di rischio in sintesi, è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Questo
prodotto non include alcuna protezione dalla performance futura del mercato, quindi potresti perdere tutto o parte
del tuo investimento. L'indicatore di rischio mostra la probabilità che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti
dei mercati o perché l'Emittente non è in grado di pagarti. Se l'Emittente non è in grado di pagarti quanto dovuto,
potresti perdere l'intero investimento. L'Emittente ha classificato questo prodotto come 4 su 7, che rappresenta una
classe di rischio medio. Questo valuta le potenziali perdite dalla performance futura ad un livello medio e le cattive
condizioni di mercato potrebbero influire sulla capacità dell'Emittente di pagarti.
Investitore al dettaglio previsto. I titoli ETC sono destinati agli investitori al dettaglio che (i) desiderano acquisire
un'esposizione al palladio senza dover ricevere la consegna fisica del palladio e hanno un orizzonte di investimento in
linea con il periodo di detenzione consigliato di seguito; (ii) possiedono conoscenze o esperienze specifiche
nell'investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) possono permettersi di rischiare di perdere il proprio
investimento, non cercano di preservare il capitale e non cercano la garanzia del capitale.
Durata del prodotto: questa serie di titoli ETC ha una data di scadenza programmata all’ 7 gennaio 2081. La data di
scadenza programmata può essere posticipata di un massimo di dieci giorni lavorativi. Se questo è il caso, l'Emittente
ti informerà di questo e di quanti giorni sarà tale rinvio. I titoli ETC possono essere rimborsati prima della data di
scadenza programmata, se: (1) l'Emittente decide di rimborsare tutti i titoli ETC della serie dopo un preavviso scritto
di trenta giorni di calendario; (2) si verifica un evento di inadempienza; o (3) si verifica un evento di rimborso anticipato.
Una descrizione dettagliata degli eventi di inadempienza e di rimborso anticipato può essere trovata nel prospetto nei
Termini e condizioni generali dei Titoli ETC.

Cosa succede se GPF Metals plc non è in grado di pagare?
Il prodotto non è protetto dal Sistema irlandese di Garanzia di Deposito o da qualsiasi altro sistema di compensazione
o garanzia degli investitori. Ciò significa che se GPF Metals plc non è in grado di pagare, potresti perdere tutto il tuo
investimento. La capacità di pagamento di GPF Metals plc sarà limitata agli importi realizzati dalla proprietà garantita,
come ulteriormente spiegato nel Prospetto.
Se l'Emittente non riesce a effettuare un pagamento alla scadenza, il fiduciario del Titolo (Security Trustee) (Apex
Corporate Trustees (UK) Limited) può far valere il titolo sul palladio depositato presso il depositario, i sub-depositari
primari e gli eventuali sub-depositari. Una volta che il fiduciario del Titolo ha applicato il titolo, può quindi vendere il
palladio e utilizzare i proventi di questa vendita per pagare gli importi a te dovuti ai sensi dei titoli ETC. I proventi di
tale vendita potrebbero non essere sufficienti a coprire tutti gli importi dovuti ai sensi dei titoli ETC. Il prodotto è uno
strumento di debito (non un deposito bancario) e come tale non è coperto da alcun sistema di protezione dei depositi.
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Scenari di performance
Investimento USD 10.000,00
Scenari
Cosa potresti ottenere al netto dei costi
Scenario di stress
Rendimento medio annuo
Cosa potresti ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuo
Cosa potresti ottenere al netto dei costi
Scenario moderato
Rendimento medio annuo
Cosa potresti ottenere al netto dei costi
Scenario favorevole
Rendimento medio annuo
* periodo di detenzione consigliato

Scenario sfavorevole

1 Anno

4 Anni

7 Anni*

5.542,44 USD
-44,58 %
8.665,74 USD
-13,34 %
10.172,89 USD
1,73 %
11.960,44 USD
19,60 %

4.601,87 USD
-17,64 %
7.775,28 USD
-6,10 %
10.724,66 USD
1,76 %
14.815,48 USD
10,33 %

3.448,99 USD
-14,11 %
7.368,55 USD
-4,24 %
11.306,37 USD
1,77 %
17.332,80 USD
8,17 %

Questa tabella mostra i soldi che potresti ottenere nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, supponendo di investire USD
10.000,00.
Gli scenari mostrati illustrano il rendimento del tuo investimento. Puoi confrontarli con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata su prove del passato su come varia il valore di
questo investimento e non sono un indicatore esatto. Ciò che otterrai varierà a seconda di come si comporta il mercato
e per quanto tempo mantieni il prodotto. Lo scenario di stress mostra ciò che potresti ottenere in circostanze di
mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui l'Emittente non è in grado di pagarti.
Acquistare questo prodotto significa che pensi che il prezzo sottostante aumenterà.
Le cifre mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi al tuo
consulente o distributore.
Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire sull'importo che otterrai.

Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare i soldi in anticipo?
Periodo di detenzione minimo consigliato: 7 anni
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto ma è progettato per investimenti a lungo
termine. Tuttavia, il prodotto potrebbe terminare anticipatamente (vedere "Che cos'è questo prodotto?" Sopra) e
potrebbe anche essere venduto sul mercato secondario.

Quali sono i costi?
La Diminuzione del Rendimento (Reduction in Yield o RIY) mostra quale impatto avranno i costi totali che paghi sul
rendimento dell'investimento che potresti ottenere. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e
accessori. Gli importi qui riportati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Le
cifre presuppongono un investimento di USD 10.000,00. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro.

Costi nel tempo
La persona che ti vende o ti consiglia questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, questa persona ti
fornirà informazioni su questi costi e ti mostrerà l'impatto che tutti i costi hanno sul tuo investimento nel tempo.
Investimento USD 10.000,00
Costo totale
Impatto sul rendimento (RIY) per anno
* periodo di detenzione consigliato

Se incassi dopo 1 anno

Se incassi dopo 4 anni

Se incassi dopo 7 anni*

20,00 USD
0,200 %

79,76 USD
0,200 %

139,16 USD
0,200 %
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Composizione dei costi
La tabella di seguito mostra:
•
•

L'impatto annuo dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potresti ottenere alla fine del
periodo di detenzione raccomandato;
Il significato delle diverse categorie di costi
Costi d’entrata

0%

Costi d’uscita

0%

Costi correnti

Altri costi correnti

0,200%

Costi accessori

Commissioni di performance
Interessi passivi

0%
0%

Costi una tantum

Impatto dei costi che paghi inserendo il tuo investimento
(esclude eventuali commissioni addebitate dagli
intermediari sopra descritti).
Impatto dei costi d’uscita dall'investimento (escluse le
commissioni di controparte dei metalli e di consegna fisica
o le commissioni di cessione).
Impatto dei costi che vengono detratti ogni anno dal Metal
Entitlement per coprire le spese dell'Emittente.
Impatto della commissione su la performance.
Impatto su interessi passivi.

Come posso fare un reclamo?
I reclami sul comportamento della persona che ti ha consigliato il prodotto o te lo ha venduto, devono essere indirizzati
direttamente a quella persona. I reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore di questo prodotto devono
essere indirizzati al seguente indirizzo:
Indirizzo postale: 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, United Kingdom
Sito web: www.gpfmetals.com
E-mail: info@metal.digital
Gestiremo quindi la tua richiesta e ti forniremo un feedback il prima possibile. Abbiamo un riepilogo della nostra
procedura di gestione dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo www.gpfmetals.com.

Altre informazioni rilevanti
Per informazioni più dettagliate sull'emittente dei titoli ETC, come il prospetto di base, è possibile ottenerle
gratuitamente online sul sito www.gpfmetals.com. Questi documenti sono disponibili in inglese. Per maggiori
dettagli sui titoli ETC, si prega di fare riferimento al prospetto di base, disponibile all'indirizzo www.gpfmetals.com.
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