
NOTA DI SINTESI SPECIFICA PER L’EMISSIONE

1.1. INTRODUZIONE E AVVERTENZE

La presente nota di sintesi si riferisce all'offerta al pubblico di bond (i "Bond") garantiti da Solana
(il "Cripto-Asset") in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e
Paesi Bassi e all'ammissione alla negoziazione dei Bond sul mercato regolamentato (regulierter
Markt) della Borsa di Francoforte, Euronext Paris, Euronext Amsterdam e Borsa di Vienna.
Il Codice Internazionale di Identificazione dei Bond ("ISIN") è  DE000A3GX9R2.
La data di approvazione del prospetto di base è il 18 Ottobre 2021 (il "Prospetto di Base") ed è
stato approvato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), Marie-Curie-Str.
24-28, 60439 Francoforte sul Meno, Germania, Email: poststelle@bafin.de, Telefono: +49 (0)228
4108-0.
La presente nota di sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi
decisione di investire nei Bond dell'Emittente dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto di Base
completo da parte dell'investitore. Gli investitori potrebbero incorrere in una perdita totale o
parziale del proprio capitale investito nei Bond dell'Emittente.
Bitpanda Issuance GmbH, con sede legale presso WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH,
Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlino, Germania (l'"Emittente") si assume la sola responsabilità
delle informazioni contenute nella presente nota di sintesi, ma solo nel caso in cui la nota di sintesi
sia fuorviante, imprecisa o incoerente, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, o se
non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, informazioni fondamentali per
aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali titoli.
Il codice identificativo del soggetto giuridico dell'Emittente ("LEI") è 98450091EDBK0A7DA884.
Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni
contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto
nazionale degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, a sostenere le spese di traduzione
del Prospetto di Base prima dell'inizio di qualsiasi procedimento legale.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, con sede legale a Rossmarkt 21, 60311 Francoforte sul
Meno, Germania, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) 54930079HJ1JTMKTW637, ha
richiesto l’ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato (regulierter Markt) della Borsa di
Francoforte.

1.2. INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L’EMITTENTE

1.2.1. CHI È L’EMITTENTE DEI TITOLI?

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Bitpanda Issuance GmbH. Il codice
identificativo dell’Emittente (LEI) è il 98450091EDBK0A7DA884. L’Emittente è incorporata e opera
ai sensi della normativa tedesca, ha la propria sede legale presso WeWork Warschauer Platz Tenant
GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlino, Germania. L’Emittente è registrata presso la
pretura (Amtsgericht) di Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg) al numero HRB 226876. Il
sito dell’Emittente è https://www.bitpanda.com/crypto-trackers e il numero di telefono è +49 30
837 98183.
1.2.1.1. ATTIVITÀ PRINCIPALI DELL’EMITTENTE

L'attività principale dell'Emittente è l'emissione di bond garantiti da cripto-asset e altri beni digitali.
Con l'emissione di tali bond, l'Emittente intende soddisfare la domanda degli investitori di titoli
negoziabili tramite i quali può essere fatto un investimento in cripto-asset e in altri beni digitali.
L’Emittente intende finanziare le proprie attività con l’emissione di tali bond.
1.2.1.2. AZIONISTI PRINCIPALI

L'Emittente è una società interamente controllata da Bitpanda GmbH ("Bitpanda").
La maggioranza delle azioni di Bitpanda sono detenute da 5 parti: (i) Paul Klanschek detiene il
23,54% delle azioni; (ii) Eric Demuth detiene il 23,54% delle azioni; (iii) Christian Trummer
detiene l'11,77% delle azioni; (iv) HS Investment FT Limited detiene il 13,09% delle azioni e (v)
Valar Group detiene indirettamente attraverso Valar Fund VI LP, Valar Velocity Fund 2 LP e Valar
Fund VII LP, il 13,09% delle azioni.
1.2.1.3. PRINCIPALI AMMINISTRATORI DELEGATI

L’Emittente è gestita dall’amministratore unico Niels Drukarczyk.



1.2.1.4. REVISORI LEGALI

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft con sede legale a The Squaire, Am Flughafen, 60549
Francoforte sul Meno, sono i revisori indipendenti dell’Emittente. KPMG AG è membro dell’Ordine
tedesco dei Revisori Pubblici (Wirtschaftsprüferkammer, K.d.ö.R.), Rauchstraße 26, 10787 Berlino.
1.2.2. QUALI SONO LE INFORMAZIONI FINANZIARIE FONDAMENTALI RELATIVE ALL'EMITTENTE?

L’Emittente è stato costituito il 5 marzo 2021 (la "Data di Costituzione"). Le informazioni
finanziarie dell’Emittente sono incluse nel bilancio interinale dell’Emittente, sottoposto a revisione,
datato 31 luglio 2021 (il "Bilancio").
Il Bilancio è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards ("IFRS").
Il Bilancio è stato sottoposto a revisione ed è stata emessa una relazione di revisione senza rilievi.
Le seguenti informazioni finanziarie selezionate si basano e sono state estratte dal Bilancio.

Conto Economico Data di Costituzione sino al 31 Luglio
2021

Utile/perdita d’esercizio EUR -20.105,25

Stato Patrimoniale Al 31 Luglio 2021
Debito finanziario netto EUR 24.894,75

Rendimento sui Flussi di Cassa Data di Costituzione sino al 31 Luglio
2021

Flussi di cassa netti provenienti da attività
operative

EUR -105,25

Flussi di cassa netti provenienti da attività di
finanziamento

EUR 12.500,00

Flussi di cassa netti provenienti da attività di
investimento

EUR 0,00

1.2.3. QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DELL'EMITTENTE?

I seguenti fattori di rischio sono rilevanti per quanto riguarda la capacità dell'Emittente di
adempiere ai propri obblighi in relazione ai Bond da lei emessi.
Rischi connessi al limitato oggetto sociale: L'Emittente è una società a responsabilità limitata di
recente costituzione senza storia operativa e commerciale, che funge da società di scopo (special
purpose vehicle). La sua attività commerciale è incentrata sull’emissione di bond legati a un
singolo cripto-asset ovvero a un paniere di Cripto-Asset o componenti dell’indice o altre attività.
Il limitato oggetto sociale dell'Emittente aumenta significativamente la sua esposizione a perdite
derivanti da una minore domanda di bond, ad esempio a causa del calo del valore di mercato dei
Cripto-Asset sottostanti i bond emessi, in quanto l'Emittente non sarà in grado di compensare tali
perdite perseguendo altre attività commerciali. Ad esempio, se a causa di tassi di cambio avversi
tra la rispettiva valuta fiat e i rispettivi cripto-asset, l'Emittente sarà tenuta a compensare
eventuali perdite, ciò potrebbe comportare l'insolvenza o il fallimento dell'Emittente qualora
l'Emittente non sia sufficientemente finanziata. Inoltre, qualora il valore di mercato dei
Cripto-Asset diminuisca e, di conseguenza, la domanda di Bond scenda ad un livello che non
consenta più all'Emittente di recuperare i costi fissi o di rispettare i propri obblighi contrattuali di
pagamento e consegna ai Titolari di Bond ("Titolari di Bond") in conformità con il Regolamento
dei Bond, ciò potrebbe influire negativamente in maniera sostanziale sull'attività e sulla condizione
finanziaria dell'Emittente, compreso il rischio di inadempimento (insolvenza).
Rischi connessi alla breve storia aziendale dell'Emittente: L'Emittente è stata registrata presso il
registro commerciale della pretura (Amtsgericht) di Charlottenburg, Germania, il 5 marzo 2021.
Per via di tale breve periodo di esistenza, l'Emittente non ha precedenti di un lungo e completo
esercizio dell'attività commerciale ivi descritto, con l'aggiunta di rischi commerciali che potrebbero
avere un impatto negativo sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente.
Dipendenza da autorizzazioni e fornitori di servizi: L'Emittente dipende dall'autorizzazione della
Borsa di Francoforte e dalla possibilità Germania e/o dall'autorizzazione e ammissibilità di qualsiasi
altra sede di negoziazione, a seconda dei casi, ai sensi della normativa tedesca, di continuare ad
emettere e quotare i Bond. Inoltre, l'Emittente dipende da una serie di fornitori di servizi e dalle
loro rispettive autorizzazioni regolamentari, al fine di emettere qualsiasi Bond e di fornire garanzie



per tali Bond. Se la cooperazione con qualsiasi fornitore di servizi esistente fosse influenzata
negativamente e l'Emittente non riuscisse a trovare un'alternativa adeguata in tempo utile o del
tutto, nonché in caso di qualsiasi modifica ai requisiti di quotazione, o regolamentazione dei bond,
o all'accettazione di cripto-asset come attività sottostanti, ciò potrebbe influire negativamente
sull'Emittente e sui Titolari dei Bond.
Esposizione a rischi derivanti da processi aziendali e interni, sistemi IT, cambiamenti tecnologici,
errori umani e continuità aziendale: I processi aziendali dell'Emittente sono complessi, con un
significativo affidamento sul corretto funzionamento del suo quadro informatico, compreso quello
degli affiliati del suo gruppo, nonché di vari fornitori di servizi al fine di gestire ogni serie di Bond
durante il loro ciclo di vita. Nel corso della sua attività, l'Emittente è anche tenuta ad anticipare
costantemente l'impatto dei cambiamenti delle tecnologie (blockchain) e dell'intelligenza artificiale
e deve adattarsi al panorama tecnologico in costante evoluzione. Inoltre, l'Emittente dipende
fortemente dalla funzionalità delle reti di cripto-asset via internet, esponendo quindi l’Emittente al
rischio di una significativa interruzione della connettività internet. Qualsiasi interruzione
nell'infrastruttura IT dell'Emittente, interruzioni di internet o l'incapacità di adattarsi all'evoluzione
tecnologica può gravemente compromettere l'attività dell'Emittente e comportare perdite o danni
reputazionali imprevisti e i Titolari di Bond potrebbero subire perdite sul loro investimento.

1.3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI

1.3.1. QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI TITOLI?

I Bond sono disciplinati dal diritto tedesco, sono emessi al portatore, garantiti da Solana. I Bond
sono liberamente trasferibili, non hanno una data di scadenza fissa e non fruttano interesse. Ogni
Bond rappresenta il diritto del Titolare di Bond di richiedere all'Emittente (a) la consegna di Solana,
pari al diritto del Titolare di Bond, a partire da qualsiasi giorno lavorativo, nei confronti
dell'Emittente in relazione ad ogni Bond, espresso come il numero di unità di Cripto-Asset per
Bond, e calcolato dall'Emittente, a propria discrezione, in conformità alla formula di seguito
riportata ("1.4.1. Metodo di determinazione del Prezzo di Emissione") (il "Diritto di
Cripto-Asset") o (b) qualora un Titolare di Bond per ragioni legali o regolamentari, non possa
ricevere unità di Cripto-Asset sottostante, il pagamento in Euro ("EUR") stabilito in conformità alle
rilevanti disposizioni del regolamento (il "Regolamento"). Gli obblighi previsti dai Bond
costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e garantite dell'Emittente che si collocano pari
passu (i) tra di loro, (ii) con Obblighi d’Esercizio Garantiti (come definiti di seguito) ("1.3.3. Rischi
connessi all'esercizio del Diritto di Esercizio") e (iii) con ogni obbligo dell'Emittente di trasferire i
Bond a qualsiasi soggetto nominato dall'Emittente come partecipante autorizzato (il
"Partecipante Autorizzato") per Bond sottoscritto o acquistato dall’Emittente sul mercato
primario, se tale Partecipante Autorizzato ha almeno trasferito il Diritto di Cripto-Asset per Bond
sottoscritto o acquistato ad un portafoglio di deposito gestito da Bitpanda GmbH (il “Depositario
Cripto” e tale portafoglio il "Portafoglio di Deposito Cripto (Crypto Custodian Wallet)" e, tali
obblighi, gli "Obblighi di Regolamento Garantiti").
I seguenti diritti sono connessi ai Bond:



Garanzia collaterale: Pegno dell'Emittente a favore dei Titolari di Bond dei propri diritti, titoli,
interessi e prestazioni, presenti e futuri, nel, al e di cui al Portafoglio di Deposito Cripto e le unità
di Cripto-Asset detenute dal Portafoglio di Deposito Cripto con il Depositario Cripto (i
“Cripto-Asset Depositati”), in qualsiasi momento, e pegno dell'Emittente sul conto di emissione
e su ogni Bond di proprietà dell'Emittente a favore dei Titolari di Bond (la "Garanzia
Collaterale"). I dettagli dei conti e i termini e le condizioni dei rispettivi pegni sono stabiliti nei
rispettivi documenti disponibili per la consultazione durante il normale orario di lavoro (cioè tra le
9:00 (CET) e le 17:00 (CET)) presso l'ufficio specificato del rispettivo agente fiscale e di
pagamento e che sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente
(https://www.bitpanda.com/crypto-trackers).
Diritto Call dell’Emittente: Al verificarsi di determinati eventi (ciascuno un “Evento Call
dell’Emittente”), l’Emittente può in qualsiasi momento (ma non è tenuto a), con un termine di
preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi nei confronti dei Titolari di Bond, rimborsare i
Bond, alla data di rimborso call specificata, al loro Prezzo di Rimborso Call (come di seguito
definito) (la “Call dell’Emittente”). Tale Evento Call dell’Emittente include, tra l'altro, l'entrata in
vigore di qualsiasi nuova legge o regolamento che richieda all'Emittente di ottenere qualsiasi
licenza al fine di poter adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Bond; o qualsiasi modifica nel
trattamento fiscale di Cripto-Asset; o qualora all'Emittente sia stato ordinato da un tribunale
competente o sia stato altrimenti richiesto dalla legge di esercitare la Call dell’Emittente.
L'esercizio della Call dell’Emittente porta inevitabilmente ad un rimborso dei Bond per i Titolari di
Bond.
Diritto di Esercizio dei Titolari di Bond: I Bond non hanno una data di scadenza fissa. Tuttavia,
ogni Titolare di Bond può chiedere il rimborso dei propri Bond a fronte del pagamento del Diritto di
Cripto-Asset (il “Diritto di Esercizio nel Cripto-Asset”) o a fronte del pagamento di EUR se un
Titolare di Bond non può ricevere unità di Cripto-Asset per ragioni normative o regolamentari (il
“Diritto di Esercizio in EUR” e, congiuntamente al Diritto di Esercizio nel Cripto-Asset il “Diritto
di Esercizio”). Qualora i Bond siano rimborsati in EUR a seguito dell’esercizio del Diritto di
Esercizio in EUR, l'importo di rimborso sarà pari al ricavato della cessione del Diritto di Cripto-Asset
utilizzando la Procedura di Dismissione di Cripto-Asset (come definita di seguito) ("1.3.3.
Procedura di Dismissione") se tale procedura porta ad un riuscito disinvestimento.
Al fine di esercitare il proprio Diritto di Esercizio, il Titolare di Bond deve (i) presentare il modulo di
esercizio debitamente compilato, (ii) pagare una commissione di rimborso pari a EUR 2.500,00
(soggetta a determinate esenzioni) (la "Commissione di Rimborso") e (iii) trasferire i Bond, in
relazione ai quali viene esercitato il Diritto di Esercizio (come di seguito definito), sul Conto di
Emissione a titolo gratuito. Qualora un Titolare di Bond eserciti il proprio Diritto di Esercizio nei
confronti dell'Emittente o nei confronti di un Partecipante Autorizzato, sarà addebitata una
commissione di esercizio oltre alla Commissione di Rimborso (ove applicabile) di importo pari a
1.00% del Diritto di Cripto-Asset per ciascun Bond in relazione a cui è esercitato il Diritto di
Esercizio (la “Commissione di Esercizio").
Tuttavia, qualora il Titolare di Bond venda i propri Bond in borsa o in altra sede di negoziazione,
non saranno applicate tali commissioni.
Rimborso in caso di un Inadempimento (Event of Default): I Bond prevedono eventi di
inadempimento che consentono a ciascun Titolare di Bond di richiedere il rimborso immediato al
Diritto di Cripto-Asset.
Divisione Fork: Qualora il Cripto-Asset sia diviso in due o più cripto-asset (la “Divisione Fork”),
ogni Bond rappresenterà un diritto su un paniere di cripto-asset post-divisione corrispondente a
tale Diritto di Cripto-Asset come ciascun Bond rappresentato prima della Divisione Fork e
l'Emittente potrà, a propria discrezione, decidere di dividere i Bond in due, o più, Bond separati.
Delibere di Titolari di Bond: Ai sensi della Legge Tedesca sui Titoli di Debito del 2009
(Schuldverschreibungsgesetz), il Regolamento contiene disposizioni ai sensi delle quali i Titolari di
Bond possono concordare con delibera a maggioranza di modificare il Regolamento (su consenso
dell'Emittente) e decidere su alcune altre questioni relative ai Bond. Le delibere dei Titolari di Bond
correttamente adottate, in un’assemblea dei Titolari di Bond o mediante votazione effettuata senza
un’assemblea in conformità al Regolamento, sono vincolanti per tutti i Titolari di Bond. Le delibere
che prevedono modifiche sostanziali al Regolamento richiedono una maggioranza non inferiore al
75% dei voti espressi. Le delibere relative ad altre modifiche sono approvate a maggioranza
semplice dei voti espressi.
1.3.2. DOVE SARANNO NEGOZIATI TITOLI?

È stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione dei Bond da parte dell’Emittente sul
mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, Euronext Paris, Euronext Amsterdam e Borsa di
Vienna. Dopo la Data di Emissione, l'Emittente può decidere di quotare i Bond su altri o ulteriori



mercati regolamentati e/o disporre la negoziazione dei Bond su sistemi multilaterali di
negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o tramite internalizzatori sistematici, il tutto ai
sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
1.3.3. QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DEI TITOLI?

I seguenti rischi principali potrebbero portare a perdite sostanziali per i Titolari di Bond. Ogni
Titolare di Bond dovrebbe sostenere eventuali perdite in caso di vendita dei propri Bond o in
relazione al rimborso del capitale:
Rischi relativi alla natura dei Bond e al Regolamento dei Bond
Procedura di Dismissione: Qualora un Titolare di Bond eserciti il proprio Diritto di Esercizio in EUR,
l’Emittente offrirà il numero totale di unità di Cripto-Asset da vendersi (da parte dell’Emittente
stessa o da un’entità nominata dall’Emittente) al loro attuale valore equo di mercato ma, in nessun
caso, a meno del 90% del loro rispettivo prezzo di riferimento sulla sede di negoziazione gestita da
Bitpanda sul sito internet https://www.bitpanda.com al fine di ricevere EUR per rimborsare i Bond
(la "Procedura di Dismissione di Cripto-Asset"). Qualora tale procedura non vada a buon fine,
il Titolare di Bond si assume il rischio che i Bond non possano essere rimborsati in EUR. Inoltre,
poiché le unità di Cripto-Asset possono essere vendute al 90% del loro rispettivo prezzo di
riferimento, il prezzo di transazione raggiunto alla dismissione può essere significativamente
inferiore all'attuale prezzo di mercato del Cripto-Asset, il che avrebbe un impatto negativo
sull'investimento dei Titolari di Bond.
Rischi connessi all’esercizio del Diritto di Esercizio: I Titolari di Bond hanno un Diritto di Esercizio
per il rimborso dei propri Bond con l’Emittente a fronte del pagamento del Diritto di Cripto-Asset o
al pagamento di EUR. Tuttavia, i Titolari di Bond potrebbero non essere in grado di esercitare il
Diritto di Esercizio se non forniscono all'Emittente informazioni sufficienti in conformità al
Regolamento. Inoltre, qualora i Titolari di Bond esercitino il Diritto di Esercizio in EUR, gli obblighi
dell'Emittente di versare EUR a tale Titolare di Bond dopo la consegna dei relativi Bond
all'Emittente costituiscono obblighi non garantiti dell'Emittente. Solo gli obblighi di regolamento
fisico relativi all'esercizio del Diritto di Esercizio nel Cripto-Asset (gli "Obblighi d’Esercizio
Garantiti") costituiscono obbligazioni con Garanzia Collaterale dell'Emittente. I crediti di un
Titolare di Bond per pagamenti in EUR dovuti all'esercizio del Diritto di Esercizio in EUR saranno
liquidati solo dopo che il relativo Titolare di Bond avrà consegnato i Bond all'Emittente e, durante il
periodo dalla consegna dei Bond fino all'effettivo pagamento di EUR, il relativo Titolare di Bond non
sarà più il proprietario del Bond, né avrà un diritto garantito nei confronti dell'Emittente.
Call dell’Emittente: Al verificarsi di un Evento Call dell’Emittente (come di seguito specificato nel
Regolamento), l’Emittente potrà, a propria discrezione, in qualsiasi momento, (ma non è tenuta a),
decidere di rimborsare, in tutto, ma non in parte, i Bond al loro prezzo di rimborso call
corrispondente a (i) un importo pari al Diritto di Cripto-Asset; o (ii) qualora un Titolare di Bond non
possa ricevere unità del Cripto-Asset, per motivi legali, in particolare a causa di disposizioni
normative o regolamentari a lui applicabili, i proventi della Procedura di Dismissione del
Cripto-Asset (i “Proventi della Procedura di Dismissione del Cripto-Asset”) divisi per il
numero di Bond in circolazione alla data di esercizio della Call dell’Emittente, detratta qualsiasi
ragionevole commissione di terzi relativa al rimborso dei Bond, (il "Prezzo di Rimborso Call").
Nell'esercizio di tale discrezione, l'Emittente non è tenuta ad avere alcun riguardo per gli interessi
dei Titolari di Bond e i Titolari di Bond possono ricevere meno, o sostanzialmente meno, del loro
investimento iniziale. Il Prezzo di Rimborso Call dei Bond rimborsati in EUR può essere inferiore o
sostanzialmente inferiore all'equivalente prezzo del Cripto-Asset, in quanto l'Emittente cercherà di
cedere il Cripto-Asset utilizzando la Procedura di Dismissione del Cripto-Asset e si applicano tutti i
rischi relativi alla dismissione del Cripto-Asset come sopra descritto. Inoltre, qualora l'Emittente
non realizzi il Cripto-Asset utilizzando la Procedura di Dismissione del Cripto-Asset, ha il diritto di
utilizzare qualsiasi altra procedura ragionevole per cedere le partecipazioni al Cripto-Asset, e vi è il
rischio che tali procedure portino alla cessione del Cripto-Asset ad un prezzo inferiore o
sostanzialmente inferiore al minimo stabilito dalla Procedura di Dismissione del Cripto-Asset.
Inoltre, l’esercizio della Call dell’Emittente potrebbe comportare l'effettiva cessione dei Bond a fini
fiscali da parte di alcuni o di tutti i Titolari di Bond in una data precedente a quella stabilita o
prevista, il che può comportare un trattamento fiscale meno vantaggioso dell'investimento in Bond
per tali Titolari di Bond rispetto a quanto sarebbe altrimenti disponibile nel caso in cui
l'investimento fosse mantenuto per un periodo di tempo più lungo.
Rischi connessi alla Garanzia Collaterale
Garanzia Collaterale concessa per garantire i Bond può non essere esecutiva o l’esecutività della
Garanzia Collaterale può essere ritardata: L'Emittente si è impegnata ad avere un importo in
Cripto-Asset pari o superiore all'Importo degli Obblighi di Regolamento Garantiti sempre depositato



presso il Depositario Cripto e ha dato in pegno tali Cripto-Asset Depositati ai Titolari di Bond come
garanzia per gli obblighi dell'Emittente nei confronti dei Titolari di Bond. Tali accordi di garanzia
possono non essere sufficienti a proteggere i Titolari di Bond in caso di fallimento o liquidazione
dell'Emittente o del Depositario Cripto a causa di varie ragioni.
Rischi connessi al Cripto-Asset sottostante
Volatilità del prezzo del Cripto-Asset: Il valore dei Bond è influenzato dal prezzo del Cripto-Asset. Il
prezzo del Cripto-Asset fluttua ampiamente e, per esempio, può essere influenzato [da] [dagl’](i)
eventi politici, economici, mediatici o finanziari globali e regionali, (ii) gradi di sviluppo del mercato
variabili, (iii) un ecosistema largamente non regolato, (iv) sviluppi futuri regolamentari, (v)
politiche monetarie e fiscali, biforcazioni nei protocolli sottostanti, interruzioni delle infrastrutture o
dei mezzi con cui il Cripto-Asset sottostante è prodotto, distribuito e conservato, nonché (vi)
esecuzione di scambi nel Cripto-Asset sottostante a un determinato prezzo o a tutti.
Costi di transazione: si applicano costi al trasferimento di unità del Cripto-Asset come parte del
rimborso dei Bond. I costi di transazione possono variare a seconda del carico di rete
(imprevedibile per l'Emittente e i Titolari di Bond). I costi di transazione richiesti per massimizzare
le opportunità di una conferma della transazione ragionevolmente veloce non dipendono dal valore
del Cripto-Asset sottostante ma a seconda di quanto il Titolare di Bond che chieda il rimborso sia
disposto a pagare in costi di transazione e commissioni. Quindi, dipendentemente, le unità del
Cripto-Asset potrebbero essere ricevute più tardi del previsto, o, in casi estremi, non ricevute
affatto, in quanto le transazioni blockchain con basse commissioni associate vengono assegnate
dalla rete con una minor capacità di elaborazione.
Rischi connessi all’ammissione dei titoli a negoziazione
Rischi connessi all'ammissione alla negoziazione: Il prezzo di negoziazione dei Bond potrebbe
diminuire se la solvibilità dell'Emittente o delle parti associate peggiora o è percepito come
peggiorativo, indipendentemente dal fatto che i Bond siano garantiti dalle effettive disponibilità del
Cripto-Asset. Il rischio consiste nel fatto che terzi siano disposti ad acquistare Bond solo con uno
sconto sostanziale rispetto al prezzo del Cripto-Asset, che a sua volta può comportare la perdita
dell'investimento nei Bond da parte di un Titolare di Bond.
Rischi fiscali connessi ai Bond
Tassa sulle Transazioni Finanziarie: Nel 2013 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta
(la "Proposta della Commissione") di direttiva per una tassa comune sulle transazioni
finanziarie (la "TTF"). Secondo la Proposta della Commissione, la TTF sarà attuata in alcuni Stati
membri dell'UE, tra cui la Germania. Il rischio specifico è che la TTF possa comportare un
trattamento fiscale negativo applicato ai Bond, che a sua volta potrà avere un effetto negativo sul
rendimento dell'investimento del Titolare di Bond.

1.4. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN

MERCATO REGOLAMENTATO

1.4.1. A QUALI CONDIZIONI POSSO INVESTIRE IN QUESTO TITOLO E QUAL È IL CALENDARIO PREVISTO?

Le condizioni e il calendario di investimento nei Bond sono specificati in prosieguo.
La presente emissione di Bond sarà emessa sino ad un importo complessivo di 9.000.000.000
Bond garantiti dal Cripto-Asset Solana.
Acquisto dei Bond: Sul mercato primario, i Bond saranno offerti al pubblico solo dall’Emittente e
potranno inizialmente essere acquistati soltanto dai Partecipanti Autorizzati. I Bond saranno
consegnati su conto titoli tramite il sistema di compensazione e le proprie banche depositarie dei
conti. I Partecipanti Autorizzati sono autorizzati a vendere successivamente i Bond così acquistati
sul mercato secondario (a) su base anonima (i) tramite la Borsa Valori competente (nel caso di
Bond ammessi alla negoziazione in una borsa) o (ii) over the counter o (b) direttamente agli
investitori, in ogni caso nel rispetto delle restrizioni di vendita applicabili.
In relazione all'offerta, Flow Traders B.V. e Jane Street Financial Limited sono stati nominati quali
Partecipanti Autorizzati. Il periodo d'offerta inizierà il 12 aprile 2022 e si concluderà all'ultima tra
(i) la data di scadenza del Prospetto di Base e (ii) la scadenza della validità di un nuovo prospetto
di base immediatamente successivo al Prospetto di Base, previa riduzione del periodo. Un'offerta al
pubblico può essere fatta nei paesi specificati al punto "1.1 Introduzione e avvertenze", fatte salve
le restrizioni di vendita applicabili.
Condizioni e dettagli tecnici dell’Offerta: L'offerta non è soggetta ad alcuna condizione o limite
temporale diverso da quello risultante dalla validità del Prospetto di Base come specificato al punto
"Acquisto dei Bond". Non vi è alcuna possibilità di ridurre le sottoscrizioni. Non sono stati
specificati importi minimi o massimi di sottoscrizione, tuttavia, gli intermediari finanziari (inclusi i



Partecipanti Autorizzati) che vendono successivamente i Bond sul mercato secondario, possono
determinare importi minimi o massimi di sottoscrizione in caso di vendita dei Bond sul mercato
secondario a loro sola ed esclusiva discrezione.
I Bond possono essere acquistati sul mercato secondario con qualsiasi tipo di corrispettivo
accettato dal Partecipante Autorizzato, sede di negoziazione o altra controparte. Tuttavia, i Bond
acquistati direttamente dall'Emittente sul mercato primario possono essere acquistati solo con
unità del Cripto-Asset o contro pagamento di un importo in EUR equivalente al Diritto di
Cripto-Asset e solo da Partecipanti Autorizzati. I Bond saranno consegnati su conto titoli tramite il
sistema di compensazione e le proprie banche depositarie dei conti.
Metodo di determinazione del Prezzo di Emissione:
il prezzo di emissione sul mercato primario per i Partecipanti Autorizzati corrisponde al Diritto di
Cripto-Asset aumentato di una commissione di sottoscrizione. Il Diritto di Cripto-Asset sarà
determinato secondo la seguente formula:

CE = ICE x (1-AMF)t

Laddove:
"AMF" significa la Commissione di Gestione Annua corrispondente al 1,49% (soggetta a
riduzione da parte dell'Emittente);
"CE" significa Diritto di Cripto-Asset;
"ICE" significa Diritto di Cripto-Asset Iniziale e cioè 0,15 Solana per Bond; e
"t" significa il tempo definito come il numero di giorni (cioè il numero di giorni trascorsi
dalla data di emissione (esclusa) fino alla data (inclusa) in cui il Diritto di Cripto-Asset è
calcolato) diviso per 365.

Il prezzo di emissione per gli investitori che non sono Partecipanti Autorizzati sarà determinato su
base continuativa.
Alla data di emissione, il Diritto di Cripto-Asset per Bond corrisponderà alla ICE e cioè i Partecipanti
Autorizzati che acquistano Bond dall'Emittente riceveranno un Bond per ogni 0,15 Solana. Inoltre,
l’Emittente addebiterà una commissione di sottoscrizione sino al 1,00% del Diritto di Cripto-Asset
dal Partecipante Autorizzato.
Poiché ogni Partecipante Autorizzato può, a propria discrezione, addebitare agli investitori una
commissione di sottoscrizione quando vende i Bond sul mercato secondario, il prezzo di acquisto di
un Bond per gli investitori che non sono Partecipanti Autorizzati può essere superiore al rispettivo
equivalente in valuta fiat del rispettivo Diritto di Cripto-Asset.
Spese: Le spese totali stimate per l'emissione e/o l'offerta sono pari a EUR 50.000,00. L'Emittente
addebiterà ai Partecipanti Autorizzati una commissione di sottoscrizione fino al 1,00% del Diritto di
Cripto-Asset dei Bond. L'Emittente non ha alcuna influenza sul se e in quale misura il rispettivo
Partecipante Autorizzato addebiterà commissioni aggiuntive. Tali commissioni possono variare a
seconda del Partecipante Autorizzato.
1.4.2. PERCHÉ È REDATTO IL PRESENTE PROSPETTO?

1.4.2.1. RAGIONI PER L’OFFERTA O PER L’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

L'Emittente intende conseguire profitti con l'emissione dei Bond. L'Emittente realizza profitti
mediante l'addebito di commissioni di sottoscrizione, di determinate commissioni di rimborso e
della Commissione di Gestione Annua.
1.4.2.2. UTILIZZO E IMPORTO STIMATO NETTO DEI PROVENTI

I Bond sono acquistati presso l'Emittente con unità di Cripto-Asset. Unità di Cripto-Asset ricevute
dall'Emittente attraverso la sottoscrizione dei Bond saranno trasferite al Portafoglio di Deposito
Cripto e garantite da un accordo di garanzia collaterale a favore dei Titolari di Bond, del Fiduciario
della Garanzia Collaterale (Collateral Trustee) e di un rappresentante dei Titolari di Bond (qualora
nominato). Nell'ipotesi di un totale di 9.000.000.000 unità di Bond vendute e sulla base del Solana
per un valore di 75,20 euro (al 11 marzo 2022), il ricavo netto per ogni 10.000 unità di Bond è
pari a EUR 112.800,00.
1.4.2.3. ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE (UNDERWRITING AGREEMENT)

L’Emittente non ha sottoscritto alcun accordo di sottoscrizione (underwriting agreement).



1.4.2.4. CONFLITTI D’INTERESSE PIÙ SIGNIFICATIVI CHE RIGUARDANO L'OFFERTA O L'AMMISSIONE ALLA

NEGOZIAZIONE

L'Emittente si affida al suo azionista al 100%, Bitpanda, nella gestione del programma per
l'emissione di bond garantiti da Cripto-Asset (il "Programma") e nell'emissione di qualsiasi Bond
ai sensi dello stesso.
Conseguentemente, tutti i servizi e le funzioni svolte da Bitpanda nell'ambito del presente
Programma possono creare potenziali conflitti di interesse, in quanto gli interessi dell'Emittente e
di Bitpanda, nonché di alcune persone fisiche che agiscono per conto di tali entità, potrebbero non
essere sempre allineati e potrebbero determinare condizioni sfavorevoli per l'Emittente e i Titolari
di Bond.
In relazione a ciò, i conflitti di interesse, che possono essere sfavorevoli ai Titolari di Bond
possono, in particolare, derivare dal fatto che Bitpanda è stata nominata quale Depositario Cripto
con il compito di fornire una soluzione di deposito per la custodia della Garanzia Collaterale a
favore dei Titolari di Bond al fine di garantire gli obblighi di pagamento e consegna dell'Emittente
ai Titolari di Bond ai sensi dei Bond. Conseguentemente, Bitpanda potrebbe essere obbligata, a
causa del quadro contrattuale stabilito nel Contratto di Controllo del Portafoglio di Deposito Cripto
(Crypto Custodian Wallet Control Agreement), a cedere al Fiduciario della Garanzia Collaterale il
diritto di assumere il controllo esclusivo del Portafoglio di Deposito Cripto in caso di Evento di
Inadempimento. Ciò potrebbe, in ultima analisi, comportare effetti negativi per l'Emittente. In
definitiva, Bitpanda sarebbe quindi contrattualmente obbligata, se necessario, ad avviare misure
che avrebbero potenzialmente un effetto negativo su sé stessa come unico azionista dell'Emittente.


