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ZETW

ETHWetc – ETC Group
Physical EthereumPOW

Supportato �sicamente al 100%, questo ETC o�re un'esposizione trasparente e pura
alla performance di ETHW, la criptovaluta fork della rete Ethereum. ETHetc - ETC
Group Physical Ethereum (ZETH) è passato automaticamente a ETH PoS in linea con il
merge di meta’ Settembre 2022. 
 
Contemporaneamente, i detentori di ZETH hanno ricevuto inoltre questo prodotto di
nuova emissione che traccia il token ETH PoW post fork, in aggiunta alle loro
partecipazioni esistenti di ZETH su base 1:1, al �ne di bene�ciare dell'evento fork. 
 
Questo approccio è stato messo in atto in linea con il nostro impegno per la
trasparenza e il mantenimento degli standard più elevati per gli investitori. I dettagli sono
descritti nell'avviso u�ciale per gli investitori disponibile su ZETH Pre-Split Notice to
Bondholders

Sommario

Simbolo ZETW

ISIN DE000A3G01J0

WKN A3G01J

TER 1,49 %

Classe di asset
Digital Assets/

criptovalute

Asset sottostante EthereumPOW (ETHW)

Composizione

EthereumPOW (ETHW) 100%

Informazioni su questo prodotto scambiato in borsa

Perché abbiamo lanciato un ETC/ETP su
EthereumPOW

Non abbiamo e non stiamo approvando in alcun modo il fork, ma
volevamo trattare gli investitori nei nostri prodotti con equità e
trasparenza in quanto dovrebbero avere diritto ai proventi di un fork, e ci
siamo impegnati a onorare questa promessa. A tempo del lancio, non
avevamo idea e aspettativa se questo fork avrebbe avuto successo o
meno, ma abbiamo agito esclusivamente per onorare i nostri impegni,
come descritto nel nostro prospectus e le �nal terms, nei confronti dei
detentori del nostro prodotto �sico Ethereum (ZETH).

Custodia di beni di livello istituzionale

Gli EthereumPOW (ETHW) sono tenuti in deposito o�line con un
custode regolamentato, e tutti i beni sono garantiti da un �duciario
indipendente, eliminando così il rischio di insolvenza dell'emittente.

100% supportato �sicamente & riscatto �sico

You are legally entitled to the underlying ethereum, and you can redeem
the ETC for the сryptocurrency, alternatively to selling on exchange.

Regolamentato e quotato nelle principali borse
valori

Ammesso ed emesso in Germania sotto la supervisione tedesca, la
quotazione iniziale ha avuto luogo sulla Deutsche Börse XETRA, la più
grande borsa di ETF in Europa.

Rischi Principali

�. Il capitale degli investitori è a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito e dovrebbero ottenere una consulenza

indipendente prima di prendere una decisione.

�. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto pertinente.

�. I titoli ETC sono strutturati come titoli di debito, non come azioni.

�. Gli ETC vengono scambiati su borse come i titoli. Sono acquistati / venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto

dell`ETC.
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NAV Il valore patrimoniale netto (NAV) del ETC rappresenta il valore netto per titolo in base al valore della
criptovaluta sottostante

18-11-2022

Simbolo ZETW

NAV valuta USD

NAV (USD) 0.04

Al giorno precedente ▼ -2.07%  /  $ 0.00

Dall'inizio dell'anno ▼ -37.59%

Dal primo trade (inception) 0.00%

Il valore del NAV dell'ETC è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno di negoziazione e rappresenta il valore di una quota. Il NAV è calcolato utilizzando il prezzo rilevante dell'asset digitale sottostante. Il
valore non ri�ette necessariamente il prezzo di negoziazione intraday dell'ETC. Gli investitori non dovrebbero aspettarsi di poter acquistare o vendere l'ETC al NAV calcolato poiché ciò si riferisce solo alla
chiusura dell'attività del giorno precedente.
La performance quotata rappresenta la performance passata. La performance attuale può essere inferiore o superiore ai rendimenti medi annuali indicati. L'andamento del NAV è visualizzato nella valuta di
base (USD), l'andamento del prezzo è visualizzato nella valuta di negoziazione (ad es. EUR). Verranno applicate commissioni di intermediazione o transazione. La performance passata non è una garanzia
della performance futura e il tuo capitale investito potrebbe essere a rischio.

Custodia ETC Group has partnered with the leading providers of digital asset custody

Regolamentato e  certi�cato

Essendo il primo custode quali�cato appositamente creato per detenere
asset digitali, BitGo Trust Company è una società �duciaria
indipendente, regolata dalla divisione bancaria del South Dakota e
certi�cate sotto SOC 2 Type 1 & 2.

Cold  Storage

Tutte gli asset degli ETC sono conservati in wallet "cold storage". Cold
storage signi�ca che i wallet digitali non sono connessi all'internet.
Questo protegge i wallet da hack, accessi non autorizzati e altre
vulnerabilità.

Sicurezza  
 Multi-Signature

Gli asset digitali sono archiviati utilizzando un indirizzo con multiple �rme
(chiavi elettroniche), e sono accessibili solo con due o più chiavi,
detenute da entità separate. Ciò crea ulteriori livelli di sicurezza per i beni
dei clienti.

Assicurazione 

La polizza assicurativa di custodia dei wallet digitali di $ 250 milioni di
BitGo protegge da attacchi di terzi, furti o atti disonesti da parte di
dipendenti o dirigenti di BitGo e dalla perdita di chiavi digitali.

Patrimonio gestito ETHW Inventario  
in custodia cold-storage 18-11-2022

Asset EthereumPOW

Simbolo ETHW

Titoli in circolazione 3,635,185

Criptovaluta per titolo 0.00974302

AuM Amount (ETHW) 35,417.664

Valore patrimonio in gestione (USD) 131,093.00

% del patrimonio netto 100.00
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Dettagli

Principali fornitori

Emittente ETC Issuance GmbH

Custode BitGo Trust Company

Fiduciario
Apex Corporate Trustees

(UK) Limited

Administrator
Apex Corporate & Advisory

Services Ltd

Registrar Clearstream Banking AG

Legale e �scale

Conforme agli OICVM (UCITS) No

OICVM idoneo (UCITS) Contattaci

Idoneità ISA Sì

Idoneo per SIPP Sì

Struttura ETC

Domicilio Germania

Quotazione primaria Deutsche Börse XETRA

Data di emissione 02.09.2022

Data di inizio (Inception date) -

Forma legale Titolo di debito

Struttura ETC

Physical Settlement
Sì (sia Creazione che

Redenzione)

Leva 1:1 (nessuna leva)

Investimento minimo 1 unit

Data di scadenza Illimitata

Costo d'entrata/uscita* Nessuno

Methodo di replicazione
Physically allocated (100%

collateral)

*Il tuo broker/banca ti addebiterà i costi di negoziazione (spread)

Trading

Borsa valori Simbolo ticker RIC SEDOL ISIN Valoren WKN Valuta Data quotazione

Deutsche Börse XETRA ZETW GR ZETW.DE BMHW7Z6 DE000A3G01J0 A3G01J EUR 16.09.2022
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Disclaimer

PRIMA DI QUALSIASI INVESTIMENTO IN UN ETC OGNI POTENZIALE INVESTITORE DEVE
NOTARE CHE:

L'ETC di cui al presente documento è emesso da ETC Issuance GmbH nell'ambito del suo Programma di emissione di Bond garantiti da Criptovalute. Il relativo
prospetto di base è stato approvato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tedesca, in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento
Prospetto, ma tale approvazione non deve essere interpretata come un’approvazione dell'ETC.

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa sono fornite esclusivamente a scopo informativo e di marketing. Tali informazioni non costituiscono
un'o�erta di vendita di titoli, né un consiglio, una raccomandazione o una sollecitazione di un'o�erta di acquisto di titoli.

INVESTITORI NEGLI STATI UNITI; NEL REGNO UNITO O CANADA

L'ETC non è destinato ad essere o�erto e non sarà o�erto ad alcun investitore al dettaglio nel Regno Unito.

La presente scheda informativa non costituisce un'o�erta di titoli per la vendita negli Stati Uniti e l'ETC a cui si fa riferimento in tale scheda informativa non può
essere o�erto o venduto negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un’esenzione dalla registrazione.

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, una pubblicità o qualsiasi altra
azione a sostegno di un'o�erta pubblica negli Stati Uniti o in Canada, o in qualsiasi stato, provincia o territorio dello stesso, dove né l'emittente né i suoi prodotti
sono autorizzati o registrati per la distribuzione o la vendita e dove nessun prospetto dell'emittente è stato depositato presso qualsiasi autorità di
regolamentazione dei valori mobiliari. Né il presente documento né le informazioni ivi contenute devono essere riportate, trasmesse o distribuite (direttamente o
indirettamente) negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni fatte nella presente scheda informativa si basano su valutazioni, dati economici, accertamenti propri e dichiarazioni previsionali al momento della
preparazione della scheda informativa e sono soggette a continue modi�che.

Ogni potenziale investitore dovrebbe chiedere una consulenza indipendente e considerare le
informazioni rilevanti fornite nel prospetto di base e nelle condizioni de�nitive relative agli ETC, in
particolare i fattori di rischio ivi indicati.

◼

Il capitale investito è a rischio ed è possibile perdere sino all'importo totale investito. Il prodotto è
soggetto al rischio intrinseco di controparte associato all'emittente degli ETC e può subire perdite,
anche perdite totali, qualora l'emittente non adempia ai propri obblighi contrattuali.

◼

La struttura giuridica dell’ETC è quella di un titolo di debito. Gli ETC sono negoziati in borsa, come
altri titoli. I prezzi di mercato possono di�erire dal valore patrimoniale netto dell'ETC.

◼
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