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ELEMENTUM PHYSICAL PALLADIUM ETC
FACTSHEET
Elementum Physical Palladium ETC è progettato per offrire ai detentori
di titoli un modo semplice e conveniente per accedere al mercato del
palladio, fornendo un rendimento equivalente ai movimenti del prezzo
spot del palladio meno il Total Expenses Ratio (TER) applicabile.
Elementum Physical Palladium è sostenuto da palladio fisico allocato.
Solo il metallo conforme alle regole di Good Delivery della London
Bullion Market Association (LBMA) può essere accettato dal
Depositario. I titoli ETC (o "ETC") sono garantiti dalla proprietà esclusiva
di un pool specifico di lingotti fisici tenuti in conti segregati. Ogni barra
è identificata ed assegnata individualmente.

Informazioni sul prodotto
Classe di Attività

Materie prime

ISIN

XS2265370234

Valuta di Base

USD

ETC Inizio

07/01/21

Commissione di
Gestione

0,20%

REPLICAZIONE E PREZZI

Domicilio

Irlanda

I Elementum Physical Palladium ETC sono sostenuti da un investimento
diretto nel palladio fisico sottostante. I partecipanti autorizzati creano e
riscattano i titoli Elementum Physical Palladium ETC consegnando o
ricevendo palladio conforme agli standard LBMA Good Delivery.
L'emittente ha la proprietà diretta ed esclusiva del palladio, che viene
conservato in camere blindate a Londra o in Svizzera. Ogni titolo fisico
ETC dà diritto ad una quantità specifica di palladio (il "Metal
Entitlement") del pool segregato di proprietà dell'emittente. Il valore
del titolo è una funzione del Metal Entitlement, del prezzo spot del
palladio e di eventuali commissioni applicabili.

Consegna Fisica

No

Forma Legale/
Struttura

Sicurezza del Debito /
ETC

Metodo di Replica

Fisico

Emittente

Elementum Metals
Securities plc

Fiduciario

Apex Corporate
Trustees (UK)
Limited

Depositario di
Metallo

ICBC Standard
Bank / The Brink’s
Company

ISA e SIPP

Eleggibile

OICVM Idonei

Eleggibile

VANTAGGI CHIAVE
•

Sicurezza: Metallo allocato depositato in cassaforte sicuri della LBMA e
soggetto a controlli indipendenti due volte l'anno

•

Approvvigionamento responsabile: Metallo approvato e fornito da
LBMA e impegno verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite 2030

•

Trasparenza: I dati sono registrati digitalmente sulla Blockchain

•

Costo: Impegno a prezzi competitivi

RISCHI POTENZIALI
•

Il valore è a rischio ed un detentore di titoli può perdere parte o tutto
l'importo investito

•

Il prezzo dei metalli preziosi può fluttuare e dipende da vari fattori, tra
cui la domanda e l'offerta e la liquidità del mercato

•
•

I prezzi sul mercato secondario possono essere a sconto o a premio
rispetto al Cash Value per titolo ETC pubblicato dall'Emittente
Gli investitori la cui valuta primaria non è il dollaro USA sono esposti
al rischio di cambio

F O R P R O F E S S I O N A L I N V E S T O R S ONLY

Stato di segnalazione
del fondo nel Regno Sì
Unito
Passporto

DE, AT, BE, NL, UK,
IT, LU, LI, SW, NO, FI,
DK, FR, ES

Informazioni sul Benchmark
Benchmark

Palladio Spot LBMA
specifiche

Fornitore del
Benchmark

LBMA

Valuta del
Benchmark

USD

Codice Bloomberg
del Benchmark

PLDMLNPM
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PREZZO SPOT DEL PALLADIO (USD/OZ)

RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI
Dati al 30/09/2022

1M

3M

YTD

1Y

Elementum Physical Palladium ETC

4,96%

17,21%

12,05%

16,35%

Benchmark

4,98%

17,27%

12,21%

16,59%

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa e oltre un anno è annualizzata

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE
Borsa

Valuta di
Scambio

Ticker di
Scambio

Bloomberg

RIC

SEDOL

ISIN

WKN /
Valor

Data di
Quotazione

Xetra
LSE
LSE
SIX

EUR
USD
GBX
CHF

0IID
TPAL
TPDS
TPAL

0IID GY
TPAL LN
TPDS LN
TPAL SW

0IIDG.DE
XS2265370234 A3GNPY
TPAL.L
BMYCKK5 XS2265370234
TPDS.L BKQMVZ1 XS2265370234
TPAL.S
XS2265370234 58847495

18/01/21
20/01/21
09/04/21
15/06/21

B. Italiana

EUR

TPAL

TPAL IM

TPAL.MI

17/06/21

XS2265370234

PASSPORTING
France
Spain
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ALTRI CONTATTI
2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin, D01 P767, Ireland

Telefono: +353 1 411 2949
Sito web: www.elementummetals.com
E-mail: elementum@apexfs.com

DISCLAIMER
Questo documento è stato emesso da Elementum Metals Securities plc, una società pubblica costituita a responsabilità
limitata secondo le leggi irlandesi come società veicolo con l'unica attività di emettere titoli ETC (l'"Emittente"). Questo
documento non deve essere distribuito senza il consenso dell'Emittente.
L'Emittente ha approvato il presente documento ad uso esclusivo dei clienti professionali. La performance passata non è
un indicatore affidabile della performance futura. Il valore di qualsiasi investimento può essere influenzato dai movimenti
dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione di investire dovrebbe essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto
appropriato e dopo aver richiesto una consulenza indipendente in materia di investimenti, fiscale e legale. Questi prodotti
potrebbero non essere disponibili nel vostro mercato o adatti a voi. Il contenuto di questo documento non costituisce una
consulenza d'investimento né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di prodotti o di
investimento.
Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessuna circostanza devono essere interpretate come,
una pubblicità o qualsiasi altro passo a favore di un'offerta pubblica di Titoli negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi
provincia o territorio dello stesso, dove nessuno dell'Emittente o dei suoi prodotti è autorizzato o registrato per la
distribuzione e dove nessun prospetto dell'Emittente è stato depositato presso qualsiasi commissione di titoli o autorità
di regolamentazione. Nessun documento o informazione in questo documento dovrebbe essere preso, trasmesso o
distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti o in Canada. Nessuno dell'Emittente, né alcun titolo da esso
emesso, è stato o sarà registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del
1940 o qualificato ai sensi di qualsiasi statuto statale applicabile sui titoli.
Questo documento può contenere commenti di mercato basati su informazioni pubblicamente disponibili. Sebbene
l'Emittente si sforzi di assicurare l'accuratezza del contenuto del presente documento, non ne garantisce l'accuratezza o la
correttezza. Eventuali fornitori di dati di terze parti utilizzati per la fonte delle informazioni contenute nel presente
documento non forniscono garanzie o dichiarazioni di alcun tipo relative a tali dati. Laddove l'Emittente abbia espresso
opinioni relative a prodotti o attività di mercato, tali opinioni possono cambiare. Né l'Emittente, né qualsiasi altra persona,
né nessuno dei loro rispettivi funzionari, direttori, partner o dipendenti accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita
diretta o consequenziale derivante da qualsiasi uso di questo documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni relative alla performance di
determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e
ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano accurate e i risultati effettivi potrebbero differire
materialmente da quelli previsti in tali dichiarazioni. L'Emittente raccomanda vivamente di non fare eccessivo
affidamento su queste dichiarazioni previsionali.
Il prodotto discusso nel presente documento è emesso dall'Emittente ai termini del prospetto di base dell'Emittente redatto
in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetti) e approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda il 1°
dicembre 2020 (il "Prospetto di Base") ed i termini finali per gli ETC Elementum Physical Palladium (insieme al Prospetto di
Base, la "Documentazione di Emissione"). Gli investitori devono leggere la Documentazione di Emissione, disponibile sul sito
web dell'Emittente all'indirizzo www.elementummetals.com prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del
Prospetto di Base intitolata "Fattori di Rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati ad un investimento nei Titoli emessi
dall'Emittente.
I Titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette, a ricorso limitato, del solo Emittente e non sono obbligazioni di o
garantite da nessuno dei Depositari, dell'Arranger, della Banca Depositaria, delle loro rispettive affiliate o di qualsiasi altra
parte. Ciascuna delle Depositarie, dell'Arranger e della Banca Depositaria declina ogni responsabilità, proveniente da
illeciti contratti o altro, che potrebbe avere in relazione al presente documento o al suo contenuto o che potrebbe sorgere
in relazione allo stesso.
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