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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 

CHIAVE (“KID”) 
PRODOTTO 

TRADA Token rappresentativi di obbligazione strutturata fino a 5.000.000 in scadenza nel 2023 | ISIN 
LI1194956895 

Emittente: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz (Liechtenstein) | www.xdcteq.io 

Ideatore del PRIIP: XDCTEQ AG | Autorità competente: Financial Market Authority (FMA) Liechtenstein quale autorità 
competente per l’approvazione del prospetto. L’ideatore del PRIIP/Emittente non è soggetto a vigilanza prudenziale da 
parte della FMA o di altre autorità di vigilanza dei mercati finanziari | Data di produzione del KID: 21 luglio 2022. 

 

L’investitore sta acquistando un prodotto di natura complessa e che può essere di difficile comprensione. 

1. COS’È QUESTO PRODOTTO? 
 

Tipo: Token digitali (TRADA Token / Token), ove ciascun Token rappresenta un interesse in 
un’obbligazione fino a 5.000.000 USD. I Token sono titoli regolati dal diritto del Liechtenstein. 

Durata: I TRADA Token scadranno il 3 luglio 2023 (Data di maturazione). Il 4 gennaio 2023, l’Emittente 
può scegliere, a sua esclusiva discrezione, di riscattare i TRADA Token in tutto (ma non in parte), 
dando un preavviso di almeno 45 giorni ai Detentori dei Token e comunicando agli stessi la data 
di rimborso anticipato. L’Emittente può altresì riscattare i TRADA Token prima della Data di 
maturazione in determinate circostanze limitate. Gli investitori non hanno il diritto di richiedere 
all’Emittente il riscatto di alcun TRADA Token, eccetto che alla Data di maturazione. 

Obiettivi: L’obiettivo del prodotto è fornire al Sottoscrittore diritti specifici in base a condizioni predefinite. 
L’Emittente utilizzerà i proventi dell’Offerta per acquistare crediti, ricevute, prestiti, locazioni o 
altre attività in cui l’Emittente può acquisire un interesse o una partecipazione (Cespiti). 
L’Emittente perseguirà il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in Cespiti 
relativi a trade finance (finanziamenti commerciali), structured trade finance (finanziamenti 
commerciali strutturati), export finance (finanziamenti all'esportazione) e project finance 
(finanziamenti di progetti) od obbligazioni correlate a società o altre entità (incluse entità 
sovrane). La valuta del prodotto è il dollaro USA. 

Investitori al 
dettaglio 
previsti: 

Il prodotto è destinato ai Sottoscrittori al dettaglio che intendono costituire un patrimonio privato 
e con un orizzonte d’investimento a breve termine. Questo prodotto è destinato a investitori 
esperti e sofisticati. Il Sottoscrittore può sopportare perdite fino alla perdita totale dell’importo 
investito e non attribuisce alcuna importanza ai prodotti con garanzia del capitale.  

Conoscenze ed 
esperienze: 

Sottoscrittori con le seguenti caratteristiche: investitori esperti e sofisticati. 

 

2. QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

 

 

 

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto fino alla Data di maturazione. 
Non è possibile disinvestire anticipatamente.  

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. 
Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa 
dell’incapacità dell’Emittente di pagare il Sottoscrittore. Abbiamo classificato questo prodotto con il livello 4 su 7, che 
corrisponde a una classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del 
prodotto sono classificate nel livello medio. Potrebbe darsi, quindi, che le cattive condizioni di mercato influenzino la 

SCOPO 
Il presente documento fornisce all’investitore le informazioni chiave sul presente prodotto di investimento. Non ha 
finalità pubblicitarie. Le informazioni sono richieste dalla legge allo scopo di aiutare l’investitore a comprendere la 
natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali del presente prodotto e a confrontarlo con altri prodotti. 

Rischio più basso           Rischio più alto 

 

http://www.xdcteq.io/
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capacità dell’Emittente di pagare il Sottoscrittore del prodotto. Eventuali andamenti negativi in tali Cespiti o una 
recessione economica potrebbero influire negativamente sulla liquidità dell’Emittente. Esiste il rischio di illiquidità e 
conseguente insolvenza. Tali scenari potrebbero richiedere l’immediata alienazione di Cespiti sostanziali oppure la 

liquidazione o vendita dell’Emittente. La composizione del portafoglio di Cespiti dipende dal successo dell’Offerta. 

 

SCENARI DI PERFORMANCE 
 

Scenario d’investimento  
di 10.000 USD 

 4 gennaio 2023 3 luglio 2023 

Scenario di stress 

Potenziale importo rimborsato al 
Sottoscrittore, dedotti i costi 

9.782,00 9.491,00 

Rendimento medio annuale 
-5,09% -5,09% 

Scenario sfavorevole 

Potenziale importo rimborsato al 
Sottoscrittore, dedotti i costi  

10.153,00 10.358,00 

Rendimento medio annuale 
3,58% 3,58% 

Scenario moderato 

Potenziale importo rimborsato al 
Sottoscrittore, dedotti i costi  

10.211,00 10.495,00 

Rendimento medio annuale 
4,95% 4,95% 

Scenario favorevole 

Potenziale importo rimborsato al 
Sottoscrittore, dedotti i costi  

10.211,00 10.495,00 

Rendimento medio annuale 
4,95% 4,95% 

La presente tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi che il Sottoscrittore potrebbe ricevere alla Data di rimborso anticipato (come 
definita nel prospetto) e alla Data di maturazione, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 USD. Gli scenari presentati 
mostrano la possibile performance dell’investimento del Sottoscrittore. Il Sottoscrittore può confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di  questo 
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi ricevuti dal Sottoscrittore varieranno a seconda della performance del 
mercato e del periodo di tempo per cui il Sottoscrittore mantiene il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo 
rimborsato al Sottoscrittore in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui l’Emittente non sia in grado di pagare 
il Sottoscrittore. In questo caso il Sottoscrittore può sopportare perdite fino alla perdita totale dell’investimento e non a ttribuisce importanza 
alla protezione del capitale investito. Tuttavia, l’investitore non ha alcun obbligo di pagamento aggiuntivo e non si assume il rischio di contrarre 
ulteriori obblighi che superino l’investimento originario. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono 
non comprendere tutti i costi pagati dal Sottoscrittore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale 
personale del Sottoscrittore, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso ricevuto dal Sottoscrittore. 

3. COSA ACCADE SE L’EMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO? 

Il Sottoscrittore è esposto al rischio che l’Emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi relativi al prodotto,  
ad esempio in caso di insolvenza (incapacità di pagare / sovraindebitamento) o di provvedimento amministrativo. 
È possibile che il Sottoscrittore subisca una perdita totale del capitale investito. Il prodotto è uno strumento di debito 
e come tale non è coperto da alcun sistema di protezione dei depositi. 

4. QUALI SONO I COSTI? 

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO 

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti dal Sottoscrittore 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. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 
La persona che vende questo prodotto al Sottoscrittore o gli fornisce consulenza riguardo a esso potrebbe addebitare 
dei costi aggiuntivi, nel qual caso deve fornire al Sottoscrittore informazioni su tali costi e illustrare al Sottoscrittore 
l’impatto di tutti i costi sul suo investimento nel corso del tempo. 

Abbiamo ipotizzato: 
 Emissione di TRADA Token per 5.000.000 USD 

 Investimento di 10.000 USD 

 Riscatto alla Data di maturazione 

 L’Emittente sostiene i costi dell’Offerta 

 Costi di audit pari a 5.000 USD 

 Altre spese pari a 10.000 USD 

 Alla Data di maturazione l’investitore recupera l’importo investito (rendimento dello 0%). 

Costi totali 125 USD 

Impatto sul rendimento (RIY)*  1,55% 
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* Illustra come i costi riducono il rendimento. 

 

COMPOSIZIONE DEI COSTI 

La seguente tabella presenta: 

 l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla Data di 
maturazione 

 il significato delle differenti categorie di costi. 

 

Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 

0,25% del Prezzo di 
sottoscrizione soggetto a un 
importo massimo di 25 USD e a 
un importo minimo di 5 USD per 
Sottoscrittore 

Costi di uscita 1% 

Costi correnti Non applicabile 

Costi accessori  

Commissioni di audit relative 
all’Emittente 

Commissioni, costi e spese 
ragionevolmente e correttamente 
sostenuti e da pagare e altri 
importi di indennizzo dovuti 
dall’Emittente a un soggetto terzo  

5. PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE? 

Non è previsto un periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto. I Trada Token scadranno il 3 luglio 2023. 
Il pagamento del Valore di liquidazione del capitale (come definito nel prospetto) dei Trada Token sarà effettuato alla 
Data di maturazione (come definita nel prospetto). I Sottoscrittori non hanno il diritto di richiedere all’Emittente il riscatto 
di alcun Trada Token, eccetto che alla Data di maturazione. 

6. COME PRESENTARE RECLAMI? 

Qualsiasi reclamo riguardante il prodotto o la condotta dell’Emittente del presente prodotto può essere presentato in 
forma scritta (ad esempio, tramite lettera o e-mail) al seguente indirizzo: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, 
Liechtenstein, via e-mail all’indirizzo: info@xdcteq.io oppure sul seguente sito web: www.xdcteq.io 

7. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 

Tutti i documenti aggiuntivi relativi al prodotto, in particolare il prospetto e qualunque sua integrazione, sono pubblicati 
sul sito web: www.xdcteq.io in conformità agli obblighi giuridici applicabili. Tali documenti sono inoltre disponibili 
gratuitamente facendone richiesta a: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Per ottenere 
informazioni più dettagliate, in particolare sulla struttura e sui rischi associati a un investimento nel prodotto, si invita 
l’investitore a consultare tali documenti. 

 

Agente di calcolo: Tradeteq Limited, 15 Bishopsgate, Londra EC2N 3AR, Regno Unito 

 

 

 


