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1. SCOPO
Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

2. PRODOTTO
Nome del Prodotto Euro Zero Coupon Putable Bond
Identificatore del prodotto/ISIN IE00BJLN8Q26
Strutturatore e Prestatore della Garanzia Cirdan Capital Management (Cirdan)
Sito internet dello strutturatore del PRIIP www.cirdancapital.com
Autorita' Competente Cirdan e' autorizzata e regolata dalla UK Financial Conduct Authority
Emittente SmartETN p.l.c. (SmartETN)
Telefono +44 (0)203 097 0280
Data 17 Aprile 2019
Regolamentato dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Le informazioni presenti in questo Documento contenente le informazioni chiave
sono corrette alla data del 17 aprile 2019.

Cos’é questo prodotto?
Tipo: Certificati incondizionati, non garantiti e non subordinati disciplinati dal diritto inglese.
Obiettivi: L'obiettivo é di ricevere un importo nella forma di un pagamento in denaro da SmartETN alla Data di Scadenza. L'importo di tale paga-
mento sará pari all'Importo Finale. Descrizione del Prodotto (i termini in grassetto sono descritti in dettaglio in seguito): Il prodotto sará emesso
al Prezzo di Emissione, un importo predeterminato a sconto rispetto all'Importo Finale. A meno che l'Opzione di Vendita non sia esercitata, alla
Data di Pagamento riceverai l'Importo Finale. Opzione di Rimborso dell'Investitore: In qualunque Data di Esercizio dell'Opzione di Vendita
hai il diritto, ma non l'obbligo, di fornire un preavviso di 365 giorni a SmartETN, informandolo del fatto che vuoi vendergli il prodotto. Se eserciti
l'Opzione di Vendita riceverai l'Importo dell'Opzione di Vendita alla Data di Rimborso Anticipato.
Scadenza Anticipata: I termini del prodotto prevedono che nel caso alcuni eventi eccezionali si dovessero verificare il prodotto potrebbe scadere
anticipatamente. Questi eventi sono specificati nei termini del prodotto e fanno riferimento principalmente a eventi di default e casi nei quali sarebbe
illegale per SmartETN soddisfare i suoi obblighi rispetto al prodotto (e relative operazioni di copertura).
Garanzia del Prodotto: Gli obblighi di pagamento di SmartETN relativi a questo prodotto sono incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti
da Cirdan. Se SmartETN non dovesse essere in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento, essi ricadranno su Cirdan.
Interesse: Questo prodotto non paga interessi.

Data di Emissione 6 maggio 2019
Prezzo di Emissione EUR 0.9238 per Unita'.
Data di Scadenza 8 maggio 2023
Importo Finale EUR 1.00 per Unita'.
Rendimento 2.00 percento, assumendo che l'investitore compri

il prodotto alla Data di Emissione. Se l'investitore
compra il prodotto in una data differente questo
valore puo' essere trovato sull'applicazione di Oval
Money LTD, la quale puo' essere scaricata dal sito
web: https://www.ovalmoney.com/.

Importo dell'Opzione di
Vendita

Prezzo di Emissione * ((1 +
Rendimento) ̂ (numero di giorni
dalla Data di Emissione / 360). Il
numero di giorni dalla Data di
Emissione e' calcolato sulla base di
un anno di 360 giorni composto da
12 mesi di 30 giorni ciascuno).

Data di Rimborso
Anticipato

365 giorni dopo la Data di Esercizio
dell'Opzione di Vendita.

Data di Esercizio
dell'Opzione di Vendita

Ogni giorno lavorativo, esclusa la
Data di Emissione e fino al giorno
lavorativo che e' 365 giorni prima
della Data di Scadenza escluso.

Si faccia riferimento ai termini e condizioni del prodotto per l’elenco completo delle informazioni rilevanti specificate nella tabella sopras-
tante.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è destinato ad essere offerto agli investitori al dettaglio che
soddisfino tutti i requisiti di seguito riportati:
1. siano in grado di comprendere le caratteristiche del prodotto e abbiano esperienza di investimento in prodotti complessi;
2. comprendano che potrebbero non essere in grado di riscattare il loro investimento prima di almeno 1 anno;
3. siano alla ricerca di un investimento che rifletta la loro aspettativa che il prodotto aumenterá di valore nel tempo;
4. Questo prodotto é generalmente compatibile con investitori che abbiano bisogni e obbiettivi quali la conservazione del capitale e la sua crescita
nel tempo;
5. abbiano un orizzonte temporale di investimento di breve termine e una prospettiva di investimento avversa al rischio/conservativa; e
6. siano in grado di sostenere un'eventuale perdita totale del proprio investimento;
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3. QUALI SONO I RISCHI E IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 71

Rischio piu’ basso Rischio piu’ alto

! L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potresti non essere in grado di disinvestire
anticipatamente o potresti dover vendere il prodotto a un prezzo che influenza significativamente il tuo rendimento.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabil-
ità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo
classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che é una classe di rischio bassa. Ció classifica le potenziali perdite derivate dalla performance futura a
un livello medio e condizioni di mercato negative potrebbero impattare la nostra capacitá di ripagarvi. L'investitore ha diritto di recuperare almeno
10 per cento del capitale investito. Qualsiasi importo superiore ad esso, e qualsiasi rendimento ulteriore, dipenderà dalla performance del mercato
futura ed è incerto. Qualora non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potrete perdere l’intero valore dell’investimento.

Scenari di performance

Investimento - €10,000

Scenari Periodo di detenzione consigliato 1 anno

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi €10,200.00
Rendimento medio per ciascun anno % 2.00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi €10,200.00
Rendimento medio per ciascun anno % 2.00%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi €10,200.00
Rendimento medio per ciascun anno % 2.00%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi €10,200.00
Rendimento medio per ciascun anno % 2.00%

Questa tabella raffigura gli importi dei possibili rimborsi nel prossimo anno nonché il rendimento annualizzato calcolato su base aggravata, in scenari
diversi, ipotizzando un investimento di 10,000 EUR. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento e possono essere
confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni
passate del valore di questo investimento, e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del
mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in cir-
costanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. Questo prodotto non puó essere venduto
facilmente. Ció significa che é difficile stimare quanto riceverai nel caso volessi disinvestire prima del termine del periodo di detenzione consigliato.
Se decidi di terminare l'investimento anticipatamente potresti non essere in grado di farlo o potresti incorrere in alti costi o sostenere pesanti perdite.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

4. COSA ACCADE SE CIRDAN NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
State assumendo il rischio che Cirdan possa non essere in grado di adempiere alle obbligazioni assunte in relazione al prodotto, ad esempio a causa
di fallimento o nel caso di una decisione ufficiale per l'avvio di un'azione di risoluzione. Il prodotto non è un deposito e non é quindi coperto da
nessun sistema di protezione dei depositi.
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5. QUALI SONO I COSTI?
L'impatto sul rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali
tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto per un periodo di detenzione. Essi comprendono le potenziali penali per
uscita anticipata.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vendequestoprodottoo fornisce consulenza riguardo ad essopotrebbe addebitare altri costi, nel qual casodeve fornire informazioni
su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. I costi mostrati in seguito non riducono il Rendimento del 2
percento.

Investimento: 10,000 EUR Scenario In caso di disinvestimento dopo 1 anno
Costi totali EUR 40.00
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 0.40%

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:

l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato
il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella raffigura l'impatto sul rendimento per anno.

Costi una tantum Costi di ingresso 0.40% L'ammontare dei costi che pagherete per acquistare il prodotto.
Questo e' il costo massimo, ma potrete pagare di meno.

Costi di uscita 0.00% L'ammontare dei costi che pagherete quando il prodotto verra'
terminera' alla Data di Scadenza.

Costi correnti Costi di transazione sul portafoglio 0.00% L'ammontare dei costi relativi all'acquisto e vendita degli investimenti
sottostanti al prodotto.

Altri costi correnti 0.00% L'ammontare dei costi che vengono presi come retribuzione per la
gestione del vostro investimento.

6. PER QUANTO TEMPO DOVREI DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
Periodo di detenzione consigliato: 1 anno
Il prezzo a cui potreste essere in grado di vendere il prodotto, qualora desideraste uscire prima del termine del periodo di detenzione consigliato,
potrebbe essere inferiore all’importo investito determinando pertanto una perdita. Inoltre potrebbe non esserci mercato per questo prodotto
rendendovi impossibilitati nel trovare un compratore. In condizioni di mercato ordinarie o se un mercato secondario si é sviluppato gli investitori
potrebbero essere in gradodi terminare il proprio investimento anticipatamente. SmartETNnongarantisceperó che gli investitori saranno in gradodi
farlo senza subire perdite. Il prezzo al quale potreste essere in grado di vendere il prodotto inoltre potrebbe essere affetto da fattori di mercato quali
per esempio, tra gli altri, movimenti dei tassi d’interesse, volatilita’ dei tassi d’interesse e condizioni finanziarie di Cirdan. Qualora Cirdan comprasse il
prodotto, Cirdan potra’ dedurre ulteriori costi dal prezzo offerto per l’acquisto del vostro prodotto (tra gli altri, costi relativi all’attivita’ di copertura).

7. COME PRESENTARE RECLAMI?
Tutti i reclami riguardanti la condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, possono essere presentati diret-
tamente a tale persona. Qualsiasi reclamo riguardante questo prodotto o la condotta di Cirdan possono essere presentati a Cirdan per iscritto al
seguente indirizzo: 5th Floor, 1 Knightsbridge Green, London SW1X 7NE United Kingdom sul sito web www.cirdancapital.com o per email: com-
plaints@cirdancapital.com

8. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
I termini completi del prodotto sono delineati nel Prospectus relativo all'emissione del prodotto e negli emendamenti successivi. Il Prospectus é
disponibile presso il sito web: www.cirdancapital.com e i termini sono disponibili agli investitori su richiesta presso la sede 1 Knightsbridge Green,
Belgravia, London SW1X 7NE.


