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PLKA

ETC Group
Physical Polkadot

Depositato �sicamente al 100%, questo ETC o�re il modo
più semplice per investire nella criptovaluta Polkadot (o
"Dot" in breve) tramite le più grandi borse valori d'Europa.
Polkadot è un protocollo blockchain che consente
trasferimenti cross-blockchain di qualsiasi tipo di asset o
dati.

Sommario

Simbolo PLKA

ISIN DE000A3GVKX6

WKN A3GVKX

TER 1,95 %

Classe di asset
Digital Assets/

criptovalute

Asset sottostante Polkadot (DOT)

Composizione

Polkadot 100%

Vantaggi di PLKA

Trading semplice, senza
digital wallet

Compra e vendi facilmente come un'azione o
un ETF tramite il tuo broker o banca normale.
Non è necessario creare un nuovo account,
basta inserire il simbolo o l'ISIN sulla tua
piattaforma di trading.

Custodia di beni di livello
istituzionale

I Dot 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

Come investitore, hai accesso alla
criptovaluta sottostante dei tuoi titoli ETP e
puoi richiedere consegna (rimborso �sico)
come alternativa alla vendita dei titoli in
borsa.

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.

Key risks

�. 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 ETP sono strutturati come titoli di debito, non come azioni.

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

dell`ETP.
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Prestazione Dalla data di inizio

%

2021 2022

NAV Il valore patrimoniale netto (NAV) del ETC rappresenta il valore netto per titolo in base al valore della
criptovaluta sottostante Ultimo aggiornamento: 13-05-2023 10:15:04

Simbolo PLKA

NAV valuta USD

NAV (USD) 1.27

Al giorno precedente ▼ -1.40%  / ▼ $ -0.02

Dall'inizio dell'anno ▲ 15.46%

Dal primo trade (inception) ▼ -68.09%

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 collabora con i principali fornitori di custodia per assets digitali

Regolamentato e  certi�cato

Coinbase Custody è un custode quali�cato indipendente ed è un
�duciario ai sensi delle leggi bancarie dello stato di New York. La
custodia di Coinbase è anche il primo custode di criptovalute ad aver
emesso sia i rapporti SOC 1 Type 2 che SOC 2 Type 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.

Alta  sicurezza

Coinbase Custody ha sviluppato un proprio protocollo di generazione di
chiavi di prima classe per generare indirizzi di conservazione cold
storage per i wallet di custodia.

Assicurazione 

La polizza assicurativa di Coinbase protegge le risorse online e o�line
attraverso tutti gli servizi di Coinbase.

Holdings DOT Inventario  
in custodia cold-storage

Ultimo aggiornamento: 13-05-2023 10:15:04

Asset Polkadot

Simbolo DOT

Titoli in circolazione 130,500

Criptovaluta per titolo 0.24297876

AuM Amount (DOT) 31,708.728

Valore patrimonio in gestione (USD) 165,951.00

% del patrimonio netto 100.00
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Dettagli

Principali fornitori

Emittente ETC Issuance GmbH

Custode
Coinbase Custody 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 29.11.2021

Data di inizio (Inception date) 09.12.2021

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 PLKA GR PLKA.DE BN473Q4 DE000A3GVKX6 A3GVKX EUR 2021-12-13

Deutsche Börse XETRA PLKB GR PLKB.DE BN6KDF0 DE000A3GVKX6 A3GVKX USD 2021-12-13

SIX Swiss Exchange PLKAGBP SW PLKACHF.S BL6CF34 DE000A3GVKX6 115256505 GBP 2022-01-19

SIX Swiss Exchange PLKACHF SW PLKAGBP.S BL6CF89 DE000A3GVKX6 115256505 CHF 2022-01-19
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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.

◼

Factsheet DOTetc – ETC Group Physical Polkadot ETC Issuance GmbH etc-group.com Pagina 4 / 4

https://etc-group.com/

