
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Tali 

informazioni, previste per legge, servono ad aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite del prodotto, 

nonché a confrontare quest’ultimo con altri prodotti. 

 

Documento contenente le informazioni chiave 
 

 
Prodotto 

Nome del prodotto 15 FiCAS Active Crypto ETP 

ISIN: CH0548689600 

Emittente: Bitcoin Capital AG 

Autorità competente: SIX Swiss Exchange 

Contatti: www.ficas.com 

Ticker: BTCA 

Valore: 54868960 

Ticker Yahoo: BTCA.SW 

Ticker Bloomberg: BTCA.SW 

Informazioni chiave aggiornate al 14.02.2021   

State per acquistare un prodotto che potrebbe essere di difficile comprensione. 
Cos'è questo prodotto? 

 

Tipo: 
 
 
Obiettivi: 

 
 

   
   Tipo di investitore: 
 
 
 

 
 
   Durata: 

Questo prodotto è un exchange trade product (titolo di debito infruttifero perpetuo, interamente garantito). 
 

 

Gli ETP emessi sono titoli a capitale non garantito che riproducono una strategia di investimento di asset digitali 

a gestione attiva, meno la componente delle commissioni.  Non producono interessi e non sono a capitale 

garantito. Il valore degli ETP dipenderà dalle performance del portafoglio di asset digitali a gestione attiva. I 

risultati sono denominati in franchi svizzeri (CHF). 

 

Questo prodotto è destinato agli investitori retail e istituzionali in Svizzera e in Europa (Paesi selezionati per la 

vendita retail), che sono pronti ad assumersi un livello di rischio relativamente elevato di perdita in rapporto al 

capitale iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato e che prevedono di mantenere 

l'investimento per almeno due anni. Questo prodotto è stato ideato per un portafoglio di investimenti ed è 

quindi sconsigliato agli investitori di investire in questo prodotto più di quanto siano disposti a perdere.  

 

Si tratta di un prodotto aperto. L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di estinguere e riscattare il prodotto a sua 

esclusiva discrezione e in alcuni casi specifici, in ogni caso senza ulteriore previo consenso degli investitori, 

mediante pubblicazione di una notifica di cessazione (specificando la Data di rimborso) secondo i Termini e le 

Condizioni Generali. 

 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 
  

Indicatore di rischio 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio basso                                                    Rischio alto 

 
L’indicatore di rischio presuppone la detenzione del prodotto per 2 anni.  

Il rischio reale può variare in modo significativo, l'incasso in una fase 

iniziale, potrebbe portare a un minore guadagno. 

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo 

prodotto rispetto ad altri. Mostra la probabilità di perdita di denaro 

 del prodotto a causa di movimenti o eventi di mercato, o per 

l'impossibilità a liquidare. Il prodotto è stato classificato a un livello 7 su 7, 

vale a dire con la classe di rischio “più alta”. Questo valuta le perdite 

potenziali delle performance future a un livello molto alto e le condizioni 

di mercato sfavorevoli che potrebbero influire sulla capacità di percepire 

un rendimento positivo sull'investimento. 

In caso d’impossibilità da parte dell'Emittente a liquidare quanto 

dovuto e qualora gli importi dovuti dopo la realizzazione della garanzia 

non siano sufficienti, si potrebbe perdere l’intero investimento. 

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future 

performance di mercato, pertanto si potrebbe perdere l'intero 

investimento o parte di esso. 



Scenari di performance 

Investimento CHF 10�000                                                                                                                2 anni 

Scenario di stress Potenziale rendimento al netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

 
 

Scenario sfavorevole 
Potenziale rendimento al netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

 

 

Scenario moderato 
Potenziale rendimento al netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

 

 

Scenario favorevole 
Potenziale rendimento al netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

 
 

 

Questa tabella mostra il rendimento nell’arco dei 2 anni successivi (periodo di detenzione raccomandato) in diversi scenari, con un investimento ipotetico 

di 10.000 CHF. Gli scenari illustrati riportano quali potrebbero essere le performance dell'investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri 

prodotti. Gli scenari presentati mostrano una stima delle performance future in base ai dati del passato relativi alla variazione del valore dell'investimento 

e non ne rappresentano un indicatore esatto. Quanto verrà percepito dipenderà dalle performance del mercato e dal tempo di detenzione dell’investimento. 

Lo scenario di stress mostra il rendimento ipotetico in circostanze di mercato estreme e non prende in considerazione la situazione d’impossibilità di 

liquidare il dovuto. Le cifre mostrate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non comprendere il costo del consulente o del 

distributore. 

Le cifre non tengono inoltre conto della situazione fiscale personale che potrebbe influire sul rendimento. 

 
Cosa succede se Bitcoin Capital AG non è in grado di pagare?     
Qualora l’Emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, si potrebbe andare incontro a una perdita finanziaria. Tale perdita potrebbe 

essere parzialmente compensata dagli importi dovuti dopo la realizzazione della garanzia. Consultare il prospetto per ulteriori informazioni sulle azioni 

da intraprendere in caso di mancato pagamento o fallimento. 

Non esiste nessun tipo di compenso o garanzia a copertura totale o parziale di tale perdita. 

 

  Composizione dei costi  
 

La tabella qui di seguito mostra: 

 l'impatto per ogni anno dei diversi tipi di costi che incidono sul rendimento dell'investimento ipoteticamente percepito alla fine del 
periodo di detenzione raccomandato.                

 il significato delle diverse categorie di costo. 

 

 
 

Costi una tantum 

 
Costi d’ingresso 

 
0,00% 

L’impatto dei costi da sostenere al momento 
dell'investimento (costo massimo previsto, la spesa 
potrebbe essere inferiore). 

 
Costi d’uscita 

 
0,00% 

 
L’impatto dei costi d’uscita dall’investimento alla 
scadenza. 

 
 

Costi ricorrenti 

Costi di transazione 
del portafoglio 

 
0,1% -0,4% 

 
L’impatto dei costi da noi sostenuti per la compravendita 
degli investimenti sottostanti per il prodotto. 

 
Costi di gestione 

 
2% 

 
L’impatto dei costi annui da noi sostenuti per la gestione 
degli investimenti. 

 
 

Costi accessori 

Commissioni di 
performance 

 
20% 

 
Una commissione di performance si verifica quando il 
portafoglio eccede l’High Water Mark. L'HWM sarà fisso. 

 
Commissioni  
di gestione 

 
0,00% 

 
Questo prodotto non ha commissioni di gestione. 

*Nota: le commissioni di performance e di gestione sono già incluse nel NAV�prezzo di mercato. 

-100%

0

34’000 

88’000
+780 %

+240%

8’000

-20%



Per quanto tempo si deve detenere il prodotto? È possibile prelevare le somme in anticipo? 
 

    Periodo di detenzione raccomandato: 2 anni  

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione. È possibile vendere l’investimento nel prodotto, senza penale, qualsiasi giorno in cui SIX Swiss 

Exchange o BX Swiss sono aperti per le negoziazioni. Per il rimborso dei prodotti a scelta degli investitori, vedere il prospetto. 

 
 

Come presentare reclamo? 
Un Investitore non professionale può presentare eventuali domande o reclami al proprio consulente finanziario o broker esecutivo. 

Un Investitore professionale può presentare reclami relativi al prodotto, alla condotta di Bitcoin Capital AG e�o del consulente o del venditore del prodotto: 

(1) inviando un reclamo per e-mail all'Emittente all'indirizzo info@ficas.com  

(2) inviando un reclamo scritto all’Emittente all'indirizzo: Gubelstrasse 24, 6300 Zugo, Svizzera. 
 

 

Altre informazioni rilevanti 
L'Emittente è tenuta a fornire ulteriori documentazione, ad esempio l’ultimo prospetto del prodotto e le relazioni annuali e semestrali. Questi e altri 

documenti, nonché informazioni relative ad altri prodotti sono disponibili online sul sito web http:��www.bitcoincapital.com o inviando un'e-mail 

all'Emittente info@bitcoincapital.com. 

I prodotti sono Exchange Traded Products, che non si qualificano come quote di un organismo di investimento collettivo conformemente alle disposizioni 

attinenti la Legge federale sugli investimenti collettivi (LICol) e successive modifiche, e non sono soggetti a licenza ai sensi della stessa. Inoltre, i prodotti 

non sono né disciplinati dalla LICol, né controllati o approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari  (FINMA). Pertanto, gli investitori non 

beneficiano della specifica protezione fornita dalla LICol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gubelstrasse 24, 6300 Zugo, Svizzera

 
+41 41 710 04 54

 
 

ficas.com  info@ficas.com  


